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In occasione del convegno dedicato al  
“Sistema ricerca Emilia – Romagna” abbiamo 
deciso di raccogliere in una pubblicazione 

monografica alcuni articoli dedicati ai progetti 
finanziati con le risorse messe a disposizione dalla 
misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, 
alimentare e forestale” del Programma regionale di 
sviluppo rurale.
Questa misura prevede la concessione di contributi 
per sostenere l’introduzione, nei diversi cicli 
produttivi, di innovazioni di prodotto e di processo 
in grado di migliorare le produzioni sul piano 
qualitativo, igienico – sanitario e nutrizionale e, nel 
contempo, rendere più efficienti e maggiormente competitive le nostre imprese.
Le risorse pubbliche disponibili per il periodo 2007-2013 sono pari ad oltre 13 milioni di euro ed 
hanno consentito di finanziare – con contributi fino al 70% dell’importo ammissibile – 85 progetti, 
42 dei quali inseriti nell’ambito di diverse filiere produttive e 43 realizzati da singole imprese. 
Una ulteriore quota di finanziamento, pari ad un milione di euro, è stata specificamente 
riservata alla filiera lattiero – casearia.
Il tema dell’innovazione è certamente strategico; tuttavia, in relazione alla gravissima 
recessione economica, assistiamo, ormai da diversi anni, alla riduzione delle risorse destinate 
allo sviluppo della conoscenza ed alla contestuale contrazione degli investimenti in attività di 
sviluppo precompetitivo.
Con la misura 124 abbiamo quindi cercato di limitare i danni di questa deriva, favorendo 
l’integrazione tra i vari componenti delle filiere produttive sulla base di accordi di partnership 
che coinvolgono soggetti pubblici e/o privati impegnati nel campo della ricerca e 
sperimentazione, ed imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli. 
Una opportunità concreta, messa a disposizione dell’intero sistema produttivo regionale grazie 
al contributo ed all’impegno di imprese disposte ad investire per ridurre i costi e conquistare 
nuovi spazi di mercato.
I progetti finanziati riguardano, nella maggioranza dei casi, iniziative di ricerca applicata 
presentati da aziende agroalimentari che intendono sviluppare innovazioni, anche brevettabili, 
in grado di garantire una maggiore competitività sui mercati; sono stati selezionati in base a 
criteri come il carattere innovativo, la validità tecnico-scientifica, l’economicità e la congruità 
dell’impianto organizzativo.
Tra le tematiche sviluppate vanno ricordate lo studio di nuove varietà, la sperimentazione di 
tecniche colturali innovative, la messa a punto dei cosiddetti prodotti di “quarta gamma”, 
analisi di mercato per il lancio di nuovi prodotti e dello sviluppo e dell’introduzione nel ciclo 
produttivo di procedure innovative per la sicurezza alimentare, l’efficienza energetica e 
ambientale.
La buona qualità dei numerosi progetti presentati evidenzia, anche in questa fase 
particolarmente problematica, la notevole propensione all’innovazione che continua a 
caratterizzare diverse imprese e che rappresenta un importante segnale positivo per il futuro del 
comparto agroalimentare regionale. 



T ra i progetti che hanno beneficiato degli in-
centivi erogati tramite il bando della Regio-
ne che ha finanziato con 106 milioni di euro

67 progetti di filiera, che produrranno attività e in-
vestimenti per circa 280 milioni di euro, c’è quello
presentato da Agribologna, che associa oltre 160
produttori ortofrutticoli organizzati in 6 cooperati-
ve distribuite sul territorio nazionale. Nel 1998 la Re-
gione Emilia - Romagna ha riconosciuto al Consor-
zio Agribologna lo status di Organizzazione di pro-
duttori ed ha attribuito all'impresa cooperativa il va-
lore di struttura di riferimento per le istituzioni, da
cui trarre indirizzi per la gestione politico-economi-
ca del settore ortofrutticolo. 
Il Consorzio partecipa alla compagine societaria di
Caab Mercati, che gestisce il Centro Agroalimenta-
re di Bologna, una delle più importanti strutture di
distribuzione in Italia di prodotti ortofrutticoli, ed è

presente all'interno del Caab con uno stand di oltre
2.700 metri quadrati. Tutta la produzione del Con-
sorzio è realizzata secondo le tecniche di coltivazio-
ne a lotta integrata, con sistemi di organizzazione
per la tracciabilità della filiera di prodotto e vanta la
certificazione UNI EN ISO 9001. 

LAVORARE SULLA FILIERA
Con il progetto di cooperazione “Innovazione va-
rietale e di processo nella produzione di ortofrutta
di IV gamma”, Agribologna intende apportare un’a-
deguata innovazione tecnologica e metodologica
nella intera filiera, finalizzata al miglioramento tec-
nico-qualitativo ed economico del processo produt-
tivo delle referenze di IV gamma a base di frutta. 
Sinteticamente, la realizzazione del lavoro prevede
tre momenti: la selezione di varietà adatte ad otte-
nere prodotti di IV gamma; la realizzazione di due
prototipi innovativi dotati di sistemi peso-dosaggio
per macedonie e snack di frutta; la messa a punto di
un nuovo liquido di governo in grado di prolunga-
re la conservazione ed il mantenimento di miscele di
frutta in macedonia, inserendo anche nuove varietà. 
Come sta procedendo l’attuazione concreta del
progetto e dell’intera attività del gruppo Agribo-
logna? «Il progetto - spiega il direttore generale
Lauro Guidi - ha visto il coinvolgimento delle azien-
de agricole socie produttrici della materia prima e
dello stabilimento di trasformazione di Agribolo-
gna che si trova a San Pietro in Casale (BO), mentre
la responsabilità tecnico-scientifica del progetto è
stata affidata al Centro ricerche produzioni vege-
tali di Cesena». 
Perché si è puntato sulla IV gamma? «Si tratta di una
nuova linea produttiva, di un ampliamento dei ser-
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Inizia, con questo articolo, una nuova rubrica dedicata alla realizzazione dei progetti di cooperazione per
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie finanziati tramite la Misura 124 del Programma di svi-
luppo rurale della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti di filiera. 
La Misura prevede l’erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo,
compresi i prototipi. I progetti possono riguardare tecnologie innovative, analisi di fattibilità per lo svi-
luppo di prodotti nuovi e/o innovativi, la sperimentazione e l’introduzione di nuove procedure finalizza-
te alla sicurezza alimentare e del lavoro ed al miglioramento dell’efficienza ambientale ed energetica. 
L’obiettivo principale è il consolidamento dell’integrazione di filiera, dell’agricoltura contrattualizzata
vista come chiave di sviluppo di competitività.  Uno strumento, dunque, al servizio delle varie filiere agroa-
limentari per favorire il decollo di un agricoltura più imprenditoriale.
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vizi - spiega Guidi - visto che il Consorzio ha da sem-
pre concentrato la propria attività principalmente
sulla commercializzazione di prodotti, preparati e
confezionati in loco presso le singole aziende socie.
La scelta è dovuta al fatto che negli ultimi anni si è
assistito ad un forte sviluppo delle produzioni di IV
gamma e di trasformati a base di frutta. Per questo
molte aziende si stanno sempre più orientando ad
offrire prodotti contraddistinti da un’altissima com-
ponente di servizi». 

LA PRESERVAZIONE DEL PRODOTTO
Un limite dei preparati di IV gamma a base di frutta
è rappresentato da una shelf life (il periodo di dura-
ta nello scaffale del punto vendita, ndr) limitata ad
alcuni giorni: questo accade perché le fasi prelimi-
nari del processo di preparazione del prodotto pro-
vocano danni meccanici e fisiologici responsabili del-
l’induzione e/o dell’accelerazione di reazioni chimi-
che ed enzimatiche che portano ad alterazioni in
tempi brevi della frutta fresca. Alti punti critici sono
la fase di miscelazione degli ingredienti e quella di
trasferimento della frutta da una zona all’altra del-
la catena di lavorazione: infatti, attualmente queste
operazioni sono effettuate manualmente o con pro-
cessi di meccanizzazione bruschi. 
Per ovviare a questi inconvenienti, il progetto di
Agribologna punta all’individuazione - tramite pro-
ve sperimentali sia in campo, sia nella fase di tra-
sformazione - di novità varietali orticole e frutticole
particolarmente adatte a questo tipo di lavorazione
e alla realizzazione di prototipi peso-dosaggio. Le
varietà riguardano il melone, l’anguria, il kiwi e la
mela: se le varietà testate dovessero dare buoni ri-
sultati, saranno inserite fra quelle consigliate ai soci
per una futura produzione, per aumentare la quo-
ta di materia prima da lavorare proveniente diret-
tamente dalle aziende associate.
I prototipi sono macchine dotate di innovativi si-
stemi di peso-dosaggio automatico che si andran-
no ad interfacciare al software gestionale di Agri-
bologna, permettendo così di programmare la
produzione e la gestione del processo produttivo
su due linee. Il progetto prevede anche prove per
quantificare il risparmio di tempo derivante dal-
l’automazione del processo di composizione delle
miscele di macedonia, anche se, come spiega Gui-
di, la riduzione dei tempi non può andare oltre cer-
ti limiti, perché un trasporto su nastro eccessiva-
mente rapido creerebbe danni elevati al prodotto
lavorato.
Il vero vantaggio nell’automazione di questa fase
della lavorazione consiste invece nella realizzazio-
ne di una miscela di macedonia più omogenea ri-

spetto a quanto si riesca a realizzare con il lavoro
manuale. Un’altra parte importantissima del pro-
getto è lo sviluppo di innovazioni di processo che
possano andare ad integrarsi con i due prototipi,
per aumentare il grado di efficienza delle due linee.
Quest’ultima parte prevede studi preliminari per
migliorare anche il liquido di governo per macedo-
nie e snack di frutta o realizzare snack senza liqui-
do. I lavori di messa a punto delle innovazioni pro-
cedono a pieno ritmo e nella prossima primavera le
due macchine saranno pronte per il collaudo. �

GENNAIO
2011

95

AGRICOLTURARUBRICHE

Fo
to

 D
el

l’A
qu

ila

Fo
to

 D
el

l’A
qu

ila

Una fase della
lavorazione: il taglio
di mele a fette.

Macchine per il taglio
della frutta a cubetti
nello stabilimento
del Consorzio
Agribologna.

CONSORZIO AGRIBOLOGNA : Società cooperativa agricola 

SEDE:Via Paolo Canali 1 - 40127 Bologna

AMMINISTRAZIONE:Tel.051-2862201 - Fax:051-2862338

UFFICIO COMMERCIALE:Tel.051-2862221 - Fax:051-2862340

MAGAZZINO:Via delle Viti,7- Tel.051-2862240 - Fax:051-2862316

SITO WEB:www.agribologna.it • e-mail: info@agribologna.it
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T ra i progetti di cooperazione finanziati attra-
verso la misura 124 del Programma di svilup-
po rurale della Regione Emilia-Romagna vi è

quello presentato da Bovinitaly, cooperativa di alle-
vatori che svolge attività di commercializzazione di
carne bovina certificata Igp “Vitellone Bianco del-
l’Appennino Centrale” ed etichettata utilizzando di-
sciplinari autorizzati. Dal 2007 Bovinitaly è iscritta
nell’albo della Regione in qualità di organizzazione
di produttori agricoli. 
Il principale obiettivo del progetto presentato è au-
mentare i consumi della carne Igp Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale attraverso il coinvolgi-
mento di nuove fasce di consumatori e nuove aree
di mercato. Per ottenere tutto ciò una strada è rap-
presentata dalla definizione e sperimentazione di
forme inedite di preparazione e commercializzazio-
ne della carne. In particolare il progetto prevede due
azioni:
� la progettazione di nuovi prodotti realizzati at-

traverso lavorazioni innovative che permettano
di valorizzare i tagli meno pregiati e più difficil-
mente commercializzabili dell’animale (quarti
anteriori);

� l’analisi del mercato e lo studio della fattibilità cir-
ca la realizzazione di un sistema di ristorazione,
da sviluppare attraverso il franchising.

UN LABORATORIO POLIVALENTE
A MOLINELLA (BO)

La fase di ideazione, progettazione e messa a pun-
to di nuovi prodotti, soprattutto di quarta e quinta
gamma, idonei a rifornire nuovi canali di vendita in
grado di valorizzarli adeguatamente, si è svolta
presso il laboratorio di lavorazione, trasformazione
e stagionatura delle carni “Supercarni Golinelli”
con sede a Molinella (BO). Lo stabilimento rappre-
senta una sorta di laboratorio polivalente: infatti al-
l’interno vi si trovano vari settori in cui vengono la-
vorati separatamente i diversi preparati come carni
fresche, insaccati, pronti in tavola, ecc. Una moder-
na struttura completamente climatizzata in modo

da poter lavorare a temperatura controllata (12°C)
i diversi tipi di carne (bovino, suino, pollame) e ga-
rantirne la salubrità grazie al severo sistema di au-
tocontrollo (Haccp).
Ad accoglierci il titolare del laboratorio Roberto Go-
linelli, con la figlia Elisa, responsabile della qualità,
Stefano Mengoli, responsabile commerciale di Bo-
vinitaly e presidente del Consorzio del Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale, Fabio Grassi, tec-
nico commerciale di Bovinitaly e Leonora Battistini
di Artemis, società di consulenza.
Stefano Mengoli racconta la filosofia alla base del
progetto: preservare la tradizione coniugandola
alla tecnologia. Spiega come nella ristorazione
spesso piatti quali il bollito, lo spezzatino, l’insala-
ta fresca di carne cruda siano prodotti difficilmen-
te realizzabili, perché richiedono una lavorazione
complessa. Occorre, quindi, mettere a disposizione
degli operatori prodotti semilavorati che siano fa-
cili e rapidi da preparare. Per ottenere questo ri-
sultato bisogna puntare sull’uso di nuove tecnolo-
gie, come le basse temperature e il sottovuoto. Oc-
corre, in sintesi, aggiungere innovazione, svilup-
pare prodotti cosiddetti “convenience” caratteriz-
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Macchina per
il confezionamento
sottovuoto
nel laboratorio
“Supercarni Golinelli”
di Molinella (BO).

La valorizzazione dei tagli meno pregiati e la realizzazione di un sistema
di ristorazione in franchising sono gli obiettivi di questa cooperativa
che commercializza l’Igp “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”.
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zati da un elevato contenuto di servizi: ready-to-
eat, ready to cook, ready to prepare.
Da qui parte lo studio, continua Golinelli, sui vari ta-
gli utilizzati e sulle precotture realizzate a basse
temperature utilizzando forni professionali, con
prove di cottura e umidità. Lo studio prende in con-
siderazione il calcolo del tempo, dell’umidità, della
shelf-life, delle proteine che rimangono dopo la cot-
tura, analizzando gli aspetti organolettici e speri-
mentando le ricette possibili che si possono ricava-
re dai vari tagli.
In particolare, per quanto riguarda la parte anterio-
re del bovino, si possono ricavare tagli confezionati
in sottovuoto da macinare per hamburger da pre-
cuocere, tagli da utilizzare come pronti a
cuocere per arrosti, brasati e ricette
regionali con aggiunte di condi-
menti e marinature, tagli pre-
parati per precotture tipo
misto bollito con verdure
in sacchetti adatti alla
cottura in porzionature
da circa 1 kg pronti all’u-
so, ed ancora carne maci-
nata e lavorata per pro-
durre insaccati freschi e sta-
gionati come il salame bovi-
no al 100% fatto con carne ma-

gra. Il tutto corredato da analisi microbiologiche e
chimiche sui semilavorati e sui prodotti finiti.

TEST DI GRADIMENTO
PER NUOVI PRODOTTI

Il raggiungimento del secondo obiettivo del pro-
getto, ossia la creazione di un sistema di ristorazio-
ne in franchising che offra la gamma di prodotti
innovativi realizzati presso il laboratorio, prevede la
realizzazione di un primo format test e consumer
test che consenta di valutare il gradimento dei pro-
dotti. In particolare, Mengoli e Grassi sottolineano
come una prima soddisfacente verifica approfondi-
ta nei confronti dei consumatori sia stata fatta nel-
la partecipazione al Meeting di Rimini 2010. È stato
allestito un ristorante in cui si offriva un menù com-
pleto ai visitatori, utilizzando tutta la gamma di pro-
dotti innovativi: carne salada, roast-beef, bresaola,
insalatina con bollito, salame bovino, paste condite
con ragù, spezzatini da accompagnare a risotti. La
fase di test ha consentito anche di individuare i pos-
sibili aggiustamenti alla gamma dei prodotti inno-
vativi, per meglio adattarli alle specifiche richieste
organizzative del ristorante e della clientela.
La responsabilità tecnico-scientifica del progetto è
di Agri2000, società di ricerche e servizi per il set-
tore agroalimentare, a cui spetta il compito di ve-
rificare la fattibilità di una rete di ristoranti in fran-
chising che non emuli le steak house di ispirazione
americana, ma dove l’ambiente, l’utilizzo della ma-
teria prima di qualità e le ricette tipiche della no-
stra cucina - affiancate a piatti moderni e con una
componente salutistica - possano allargare il seg-
mento dei consumatori interessati alle carni tipiche
italiane. Lo sviluppo di un nuovo canale di colloca-
mento di carne Igp attraverso una propria rete
commerciale fidelizzata potrebbe così fornire nuo-
ve ed efficaci potenzialità agli allevatori di razze da
carne autoctone in Emilia-Romagna.
Dal progetto traspare l’entusiasmo e l’amore per il

proprio lavoro delle persone impegnate nella
realizzazione, in particolare di Mengo-

li e Golinelli, che è anche allevato-
re di bovini di razza Limousine,

Chianina e Romagnola. Que-
ste ultime due hanno avuto
negli anni scorsi un forte in-
cremento vista la crescente
richiesta da parte dei consu-
matori, grazie anche al mi-

glioramento genetico delle
razze che ha avuto ripercus-

sioni positive sulla qualità della
carne.�

Foto Arch. Bovinitaly

Il punto vendita
all’interno
del laboratorio
“Supercarni Golinelli”.

BOVINITALY : Società agricola a responsabilità limitata 

SEDE: via Simonucci,3 - 06135 Ponte San Giovanni (PG)

Tel.075-5990541; fax 075-395030

SEDE OPERATIVA: via Leo Gramellini,10
47100  Forlì (FC) - Tel.0543-798286; fax 0543-807738

E-MAIL: info@bovinitaly.it �
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zati da un elevato contenuto di servizi: ready-to-
eat, ready to cook, ready to prepare.
Da qui parte lo studio, continua Golinelli, sui vari ta-
gli utilizzati e sulle precotture realizzate a basse
temperature utilizzando forni professionali, con
prove di cottura e umidità. Lo studio prende in con-
siderazione il calcolo del tempo, dell’umidità, della
shelf-life, delle proteine che rimangono dopo la cot-
tura, analizzando gli aspetti organolettici e speri-
mentando le ricette possibili che si possono ricava-
re dai vari tagli.
In particolare, per quanto riguarda la parte anterio-
re del bovino, si possono ricavare tagli confezionati
in sottovuoto da macinare per hamburger da pre-
cuocere, tagli da utilizzare come pronti a
cuocere per arrosti, brasati e ricette
regionali con aggiunte di condi-
menti e marinature, tagli pre-
parati per precotture tipo
misto bollito con verdure
in sacchetti adatti alla
cottura in porzionature
da circa 1 kg pronti all’u-
so, ed ancora carne maci-
nata e lavorata per pro-
durre insaccati freschi e sta-
gionati come il salame bovi-
no al 100% fatto con carne ma-

gra. Il tutto corredato da analisi microbiologiche e
chimiche sui semilavorati e sui prodotti finiti.

TEST DI GRADIMENTO
PER NUOVI PRODOTTI

Il raggiungimento del secondo obiettivo del pro-
getto, ossia la creazione di un sistema di ristorazio-
ne in franchising che offra la gamma di prodotti
innovativi realizzati presso il laboratorio, prevede la
realizzazione di un primo format test e consumer
test che consenta di valutare il gradimento dei pro-
dotti. In particolare, Mengoli e Grassi sottolineano
come una prima soddisfacente verifica approfondi-
ta nei confronti dei consumatori sia stata fatta nel-
la partecipazione al Meeting di Rimini 2010. È stato
allestito un ristorante in cui si offriva un menù com-
pleto ai visitatori, utilizzando tutta la gamma di pro-
dotti innovativi: carne salada, roast-beef, bresaola,
insalatina con bollito, salame bovino, paste condite
con ragù, spezzatini da accompagnare a risotti. La
fase di test ha consentito anche di individuare i pos-
sibili aggiustamenti alla gamma dei prodotti inno-
vativi, per meglio adattarli alle specifiche richieste
organizzative del ristorante e della clientela.
La responsabilità tecnico-scientifica del progetto è
di Agri2000, società di ricerche e servizi per il set-
tore agroalimentare, a cui spetta il compito di ve-
rificare la fattibilità di una rete di ristoranti in fran-
chising che non emuli le steak house di ispirazione
americana, ma dove l’ambiente, l’utilizzo della ma-
teria prima di qualità e le ricette tipiche della no-
stra cucina - affiancate a piatti moderni e con una
componente salutistica - possano allargare il seg-
mento dei consumatori interessati alle carni tipiche
italiane. Lo sviluppo di un nuovo canale di colloca-
mento di carne Igp attraverso una propria rete
commerciale fidelizzata potrebbe così fornire nuo-
ve ed efficaci potenzialità agli allevatori di razze da
carne autoctone in Emilia-Romagna.
Dal progetto traspare l’entusiasmo e l’amore per il

proprio lavoro delle persone impegnate nella
realizzazione, in particolare di Mengo-

li e Golinelli, che è anche allevato-
re di bovini di razza Limousine,

Chianina e Romagnola. Que-
ste ultime due hanno avuto
negli anni scorsi un forte in-
cremento vista la crescente
richiesta da parte dei consu-
matori, grazie anche al mi-

glioramento genetico delle
razze che ha avuto ripercus-

sioni positive sulla qualità della
carne.�

Foto Arch. Bovinitaly

Il punto vendita
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del laboratorio
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T ra le imprese che nei progetti di filiera han-
no presentato domanda di contributo per la
Misura 124 del Programma di sviluppo rura-

le - “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodot-
ti, processi e tecnologie nel settore agricolo, ali-
mentare e forestale” - c’è la Granarolo, azienda ali-
mentare di Bologna leader nel settore lattiero-ca-
seario. La società trae origine dalla cooperativa per
la lavorazione del latte alimentare fresco, denomi-
nata “Consorzio bolognese produttori latte” e fon-
data nel 1957. In seguito al consorziamento di altre
imprese cooperative del settore, la successiva tra-
sformazione in s.p.a. e l’acquisizione di ulteriori so-
cietà, Granarolo è divenuto un gruppo industriale
con oltre 1.650 dipendenti e 900 milioni di fattura-
to. I moderni stabilimenti, dotati di attrezzature e
tecnologie produttive all’avanguardia nel panora-
ma mondiale, fanno di questa azienda un vanto ed
un patrimonio prezioso per l’Emilia-Romagna.
Il progetto, presentato con la stretta collaborazione
del Dipartimento di Morfofisiologia veterinaria e
Produzioni animali (Dimorfipa) e del Dipartimento
di Scienze degli alimenti (Disa), entrambi dell’Uni-
versità di Bologna, prevede lo sviluppo di nuovi pro-

dotti nel settore lattiero-caseario e si inserisce nel
progetto di filiera “Azioni integrate per il migliora-
mento delle condizioni di benessere animale e della
qualità del latte vaccino”, che ha come capofila Gran-
latte, società cooperativa a responsabilità limitata. 
Si intitola “Aumento del contenuto in acidi grassi in-
saturi, omega 3 e CLA in particolare, nel latte bovi-
no ad uso alimentare attraverso l’alimentazione del-
le bovine in lattazione” ed ha come obiettivo prin-
cipale il miglioramento della produzione di latte ali-
mentare mediante l’incremento naturale di compo-
nenti ad alto valore nutrizionale e con la salvaguar-
dia del benessere animale. Per raggiungere questo
importante scopo si prevede di definire una dieta
per le bovine in lattazione, che consenta di produr-
re un latte capace di rispondere alle esigenze del
consumatore moderno, che ricerca prodotti più sa-
ni e funzionali al miglioramento della salute uma-
na, con un elevato valore nutritivo.

SODDISFARE IL CONSUMATORE
Durante la visita allo stabilimento, a descrivere le di-
verse azioni del progetto sono Andrea Borsari, re-
ferente per conto di Granarolo, e Nicola Panciroli,
dottorando del Dimorfipa, che ha seguito in prima
persona le prove sperimentali condotte nelle stalle.
Borsari illustra le ragioni che stanno alla base di que-
sta iniziativa di sviluppo precompetitivo: nel corso
degli ultimi decenni la ricerca scientifica ha eviden-
ziato come alcuni nutrienti di natura lipidica, pre-
senti in alimenti di origine animale e/o vegetale,
esercitino effetti benefici sulla salute del consuma-
tore. Tra le molecole più interessanti ci sono gli aci-
di grassi essenziali omega-3 e l’acido linoleico co-
niugato (CLA), particolarmente importante per l’at-
tività protettiva che esercita nei confronti del tu-
more al seno. «I grassi dei ruminanti - spiega - sono
naturalmente ricchi di CLA, ma estremamente po-
veri di acidi grassi polinsaturi, inclusi gli omega-3, a
causa dei fenomeni di bioidrogenazione ruminale
che tendono a saturare i doppi legami degli acidi

Alla Granarolo si studia
un latte più nutritivo
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Il viaggio tra le aziende che stanno realizzando progetti innovativi
finanziati dal Psr fa tappa nel gruppo bolognese. L’obiettivo è creare
un prodotto di elevata qualità, tramite una dieta speciale per le bovine.
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no ad uso alimentare attraverso l’alimentazione del-
le bovine in lattazione” ed ha come obiettivo prin-
cipale il miglioramento della produzione di latte ali-
mentare mediante l’incremento naturale di compo-
nenti ad alto valore nutrizionale e con la salvaguar-
dia del benessere animale. Per raggiungere questo
importante scopo si prevede di definire una dieta
per le bovine in lattazione, che consenta di produr-
re un latte capace di rispondere alle esigenze del
consumatore moderno, che ricerca prodotti più sa-
ni e funzionali al miglioramento della salute uma-
na, con un elevato valore nutritivo.

SODDISFARE IL CONSUMATORE
Durante la visita allo stabilimento, a descrivere le di-
verse azioni del progetto sono Andrea Borsari, re-
ferente per conto di Granarolo, e Nicola Panciroli,
dottorando del Dimorfipa, che ha seguito in prima
persona le prove sperimentali condotte nelle stalle.
Borsari illustra le ragioni che stanno alla base di que-
sta iniziativa di sviluppo precompetitivo: nel corso
degli ultimi decenni la ricerca scientifica ha eviden-
ziato come alcuni nutrienti di natura lipidica, pre-
senti in alimenti di origine animale e/o vegetale,
esercitino effetti benefici sulla salute del consuma-
tore. Tra le molecole più interessanti ci sono gli aci-
di grassi essenziali omega-3 e l’acido linoleico co-
niugato (CLA), particolarmente importante per l’at-
tività protettiva che esercita nei confronti del tu-
more al seno. «I grassi dei ruminanti - spiega - sono
naturalmente ricchi di CLA, ma estremamente po-
veri di acidi grassi polinsaturi, inclusi gli omega-3, a
causa dei fenomeni di bioidrogenazione ruminale
che tendono a saturare i doppi legami degli acidi
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grassi presenti nei foraggi».
Il progetto si propone di adottare e sperimentare op-
portune strategie alimentari che consentano di au-
mentare significativamente il contenuto di acidi
grassi polinsaturi omega-3 del latte della filiera “al-
ta qualità”. «Per ottenere questo risultato - aggiun-
ge Panciroli - si agisce sulla razione alimentare delle
bovine da latte, implementandola con supplementi
zootecnici (contenenti acidi grassi omega-3) ade-
guatamente trattati e protetti per favorire il pas-
saggio attraverso il rumine. Così facendo, oltre al
vantaggio di trasferire nel latte acidi grassi essenziali
utili ai fabbisogni nutrizionali dell’uomo, si trasferi-
scono alle bovine in lattazione anche sostanze nu-
tritive particolarmente importanti per il benessere
animale e per le funzioni metaboliche, in grado di
migliorare la fertilità e lo stato sanitario delle mam-
melle e delle mucose».
Diversi supplementi alimentari, tra cui semi di lino e
di soia integrale, sono stati testati in mandrie di 60-
100 capi appartenenti alle imprese agricole aderen-
ti al progetto e nella stalla dell’azienda veterinaria
dell’Università di Bologna, per ottenere in tempi ra-
pidi un supplemento alimentare caratterizzato da
un’elevata resistenza alla degradazione in sede ru-
minale e da un’elevata digeribilità in intestino. Inol-
tre, per avere più dati confrontabili, i supplementi
sono stati testati anche presso vasche di fermenta-
zione che simulano l’attività del rumine.
L’arricchimento del latte per via alimentare è parti-
colarmente difficile da ottenere a causa del feno-
meno della bioidrogenazione ruminale, ed è inoltre
ostacolato dal fatto che un’elevata quantità di acidi
grassi polinsaturi nella dieta della bovina ha un ef-
fetto inibitorio sulle fermentazioni ruminali, con
conseguenze negative sulla produzione e sulla qua-
lità del latte. 

I VANTAGGI PER LE IMPRESE AGRICOLE
Una volta messo a punto il supplemento in grado di
valorizzare le caratteristiche organolettiche otteni-
bili, i risultati della ricerca andranno a vantaggio del-
le imprese agricole aderenti all’accordo di filiera che,
da un punto di vista economico, potranno spuntare
un prezzo del latte più elevato. 
L’obiettivo di Granarolo è riuscire ad ottenere un
prodotto che si distingua da tutti gli altri presenti sul
mercato: un nuovo latte “elevata qualità” ricco di
omega-3 e CLA, in risposta alle richieste del consu-
matore, che si dimostra sempre più attento al livel-
lo di grassi saturi, ma allo stesso tempo non rinuncia
alla qualità e al gusto del latte fresco. Queste so-
stanze, inserite nell’alimentazione, comportano an-
che un miglioramento delle caratteristiche ripro-

duttive degli animali, elevando il tasso di concepi-
mento. Tenendo conto del miglioramento dello sta-
to di salute delle bovine e della riduzione del perio-
do parto-concepimento, l’incremento produttivo
atteso è almeno del 5%.
Il progetto, infine, prevede lo svolgimento di anali-
si di fattibilità, condotte dal gruppo Nielsen, leader
mondiale nelle ricerche di mercato, per verificare le
potenzialità del nuovo prodotto rispetto alle esi-
genze del mercato e per analizzare gli eventuali ri-
torni economici. �
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Particolare dello
stabilimento del latte
di Cadriano (BO),
dove ha sede la
Granarolo.

Una delle stalle
dove le bovine
da latte vengono
sottoposte
ai test alimentari.
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A grintesa è una cooperativa ortofrutticola di
primo grado che conta 6.000 aziende socie
e 11.200 ettari coltivati ad ortofrutta, a cui

se ne aggiungono altri 6.500 coltivati a vigneto. Si
tratta di un’azienda che, per alcune specie, rappre-
senta oltre il 50% della produzione dell’Emilia-Ro-
magna ed il 10% a livello nazionale. 
Con oltre 2.000 dipendenti stagionali, una produ-
zione di 251 mila tonnellate annue di ortofrutta, 160
mila di uva da vino, oltre 101 mila tonnellate di frut-
ta esportata in 55 Paesi stranieri - di cui 30 fuori del-
l’Unione europea - Agrintesa rappresenta una delle
imprese più vitali ed importanti nel settore ortofrut-
ticolo, in grado di garantire ai propri associati affi-
dabilità e risposte economicamente valide.
Il progetto presentato dalla cooperativa ha come
obiettivo generale quello di ridurre e razionalizzare
i costi della filiera ortofrutticola, in particolare a li-
vello di trasformazione agricola, in modo che l’au-
mento di competitività vada ad incidere positiva-
mente sui produttori di base in termini di stabilizza-
zione e miglioramento del reddito.
«Per conseguire questo obiettivo - spiega l’ingegne-
reGiacomoBitelli, collaboratore di Centuria RIT - Ro-
magna Innovazione Tecnologia, che è l’organismo

scientifico a cui Agrintesa ha affidato l’ideazione e
l’esecuzione del progetto di sviluppo precompetiti-
vo – è stato messo a punto e testato un sistema pilo-
ta di controllo dei costi diretti di natura “industria-
le”, che ha dato la possibilità di gestire i parametri
produttivi con un’ottica previsionale e non a con-
suntivo».
Mauro Pazzaglia, referente del progetto per Agrin-
tesa, con la supervisione del direttore generale,
Gianni Amidei, e di Franca Camporesi, responsabi-
le delle risorse umane, ci hanno illustrato il piano di
attività, piuttosto complesso dal punto di vista tec-
nico, ma che ha consentito all’azienda di ridurre for-
temente i costi di produzione aziendale e standar-
dizzare le procedure di lavorazione nei diversi im-
pianti.
«Con questo progetto - chiarisce Amidei - siamo riu-
sciti a realizzare una programmazione in un settore
che non ha nulla a che fare con il processo industria-
le. La gestione della materia prima ortofrutticola ha,
infatti, logiche completamente diverse, prevede pic-
chi di lavorazione, è altamente deperibile. Noi dob-
biamo rispondere a clienti sempre più esigenti, che
chiedono prodotti di qualità, con imballaggi sempre
più personalizzati, difficilmente standardizzabili». 
Il progetto ha interessato quattro degli otto impian-
ti di lavorazione ed ha consentito di standardizzare
le lavorazione nei vari plessi, introducendo il concet-
to di “essere un’unica azienda ”, difficile da acquisi-
re dal personale che lavora su impianti diversi e fati-
ca, quindi, a confrontarsi con altre realtà che, pur fa-
cendo parte della stessa azienda, adottano modalità
organizzative diverse. 

COME STANDARDIZZARE LA PRODUZIONE
Due le aree interessate: la produzione e la logistica.
Per la prima, la realizzazione del progetto di svilup-
po precompetitivo ha consentito di standardizzare
le lavorazioni nei vari impianti. Sono stati rilevati i va-
ri tempi di lavoro/uomo nei diversi stabilimenti per
individuare il corretto costo di lavorazione di ciascu-

Sotto controllo i costi
della filiera ad Agrintesa

PATRIZIA ALBERTI
Servizio Ricerca,
Innovazione
e Promozione
del sistema
agroalimentare,
Regione
Emilia-Romagna

APRILE
2011

104

La sede
di Agrintesa.

Con il progetto realizzato in collaborazione con Centuria RIT,
la cooperativa ortofrutticola romagnola punta a realizzare
nel 2012 economie di scala stimate in circa 3 milioni di euro.
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na referenza ed in funzione dei differenti imballag-
gi. I dati rilevati hanno formato un database, indivi-
duando un “indicatore prestazionale” significativo:
il tempo per chilogrammo confezionato necessario
per la lavorazione di ogni specie/prodotto ed il con-
fronto con il corrispettivo dell’anno precedente. 
Amidei pone l’accento sull’innovazione metodolo-
gica adottata: «Si è applicato un approccio indu-
striale al controllo dei costi che ha portato ad una ri-
definizione delle mansioni all’interno della struttu-
ra organizzativa. Questo approccio ha permesso di
ridurre le ore di straordinario, liberando i lavoratori
da mansioni meno qualificate a favore di quelle di
maggiore complessità, determinando una riqualifi-
cazione delle competenze del personale dell’azien-
da».
Il passaggio da un’ottica artigianale ad una indu-
striale permette all’azienda di poter valutare i costi
a preventivo e non più a consuntivo. Inoltre con que-
sto approccio viene meno il concetto che il sito pro-
duttivo migliore è quello con i costi più bassi: infatti
non è detto che il sito con i costi più bassi sia effetti-
vamente il più performante rispetto alla dotazione
di risorse di cui dispone. 
Impostare un sistema di controllo produttivo attra-
verso standard di lavorazione e movimentazione del
prodotto ha comportato per Agrintesa una signifi-
cativa modifica nelle procedure di controllo di ge-
stione e negli assetti organizzativi. In particolare, la
cooperativa sta pensando, alla luce dei risultati otte-
nuti, di accorpare le lavorazioni di tre impianti in uno
unico di grandi dimensioni per realizzare economie
di scala, che si traducano in maggiori profitti per i so-
ci conferenti.

LOGISTICA: OTTIMIZZARE
I VOLUMI TRASPORTATI

Per quanto riguarda la logistica, il progetto mira a
realizzare un modello innovativo per ridurre il costo
di trasporto al cliente, onere che è attualmente a ca-
rico di Agrintesa. Il nuovo modello organizzativo
punta ad incrementare il valore della saturazione
media degli automezzi in uscita. In pratica si devono
ottimizzare i volumi trasportati nei vari carichi e per
questo va migliorata la capacità aziendale di indivi-
duare e sfruttare tutte le potenzialità di accorpa-
mento che il portafoglio clienti consente, cercando
di mitigare le forzature esercitate dalle esigenze
commerciali. L’azienda prevede di adottare processi
di preparazione dell’ortofrutta snelli, con tempi di ri-
sposta compatti sia per una migliore allocazione dei
prodotti sui singoli mezzi di trasporto, sia per ridur-
re la dimensione della flotta di automezzi utilizzata.
Il risultato atteso è la riduzione dei costi di esercizio.

I lavori per la realizzazione del progetto sono entra-
ti nella fase finale, tanto è vero che Amidei sottoli-
nea che è già stato possibile trarre indicazioni di fon-
damentale importanza per l’impresa. «Le innova-
zioni introdotte - sostiene il direttore generale - por-
teranno nel 2012 ad ottenere nel complesso delle
economie di costi pari a circa 3 milioni di euro. Que-
sta profonda trasformazione comporta una mag-
giore responsabilizzazione del personale e un modo
di lavorare orientato ad una logica di miglioramen-
to continuo. In sostanza, un cambiamento di men-
talità che in Agrintesa si sta già realizzando, ma che
per affermarsi pienamente ha bisogno di adeguati
tempi di maturazione».�
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Lo stabilimento
di Castelbolognese
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per la rilevazione
dei tempi
di lavorazione
e produzione.
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na referenza ed in funzione dei differenti imballag-
gi. I dati rilevati hanno formato un database, indivi-
duando un “indicatore prestazionale” significativo:
il tempo per chilogrammo confezionato necessario
per la lavorazione di ogni specie/prodotto ed il con-
fronto con il corrispettivo dell’anno precedente. 
Amidei pone l’accento sull’innovazione metodolo-
gica adottata: «Si è applicato un approccio indu-
striale al controllo dei costi che ha portato ad una ri-
definizione delle mansioni all’interno della struttu-
ra organizzativa. Questo approccio ha permesso di
ridurre le ore di straordinario, liberando i lavoratori
da mansioni meno qualificate a favore di quelle di
maggiore complessità, determinando una riqualifi-
cazione delle competenze del personale dell’azien-
da».
Il passaggio da un’ottica artigianale ad una indu-
striale permette all’azienda di poter valutare i costi
a preventivo e non più a consuntivo. Inoltre con que-
sto approccio viene meno il concetto che il sito pro-
duttivo migliore è quello con i costi più bassi: infatti
non è detto che il sito con i costi più bassi sia effetti-
vamente il più performante rispetto alla dotazione
di risorse di cui dispone. 
Impostare un sistema di controllo produttivo attra-
verso standard di lavorazione e movimentazione del
prodotto ha comportato per Agrintesa una signifi-
cativa modifica nelle procedure di controllo di ge-
stione e negli assetti organizzativi. In particolare, la
cooperativa sta pensando, alla luce dei risultati otte-
nuti, di accorpare le lavorazioni di tre impianti in uno
unico di grandi dimensioni per realizzare economie
di scala, che si traducano in maggiori profitti per i so-
ci conferenti.

LOGISTICA: OTTIMIZZARE
I VOLUMI TRASPORTATI

Per quanto riguarda la logistica, il progetto mira a
realizzare un modello innovativo per ridurre il costo
di trasporto al cliente, onere che è attualmente a ca-
rico di Agrintesa. Il nuovo modello organizzativo
punta ad incrementare il valore della saturazione
media degli automezzi in uscita. In pratica si devono
ottimizzare i volumi trasportati nei vari carichi e per
questo va migliorata la capacità aziendale di indivi-
duare e sfruttare tutte le potenzialità di accorpa-
mento che il portafoglio clienti consente, cercando
di mitigare le forzature esercitate dalle esigenze
commerciali. L’azienda prevede di adottare processi
di preparazione dell’ortofrutta snelli, con tempi di ri-
sposta compatti sia per una migliore allocazione dei
prodotti sui singoli mezzi di trasporto, sia per ridur-
re la dimensione della flotta di automezzi utilizzata.
Il risultato atteso è la riduzione dei costi di esercizio.

I lavori per la realizzazione del progetto sono entra-
ti nella fase finale, tanto è vero che Amidei sottoli-
nea che è già stato possibile trarre indicazioni di fon-
damentale importanza per l’impresa. «Le innova-
zioni introdotte - sostiene il direttore generale - por-
teranno nel 2012 ad ottenere nel complesso delle
economie di costi pari a circa 3 milioni di euro. Que-
sta profonda trasformazione comporta una mag-
giore responsabilizzazione del personale e un modo
di lavorare orientato ad una logica di miglioramen-
to continuo. In sostanza, un cambiamento di men-
talità che in Agrintesa si sta già realizzando, ma che
per affermarsi pienamente ha bisogno di adeguati
tempi di maturazione».�
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C onapi è un’impresa cooperativa nazionale
di apicoltori, con sede a Monterenzio, in
provincia di Bologna, che fa della valorizza-

zione della produzione dei soci, della qualità e del
biologico la propria bandiera. La relazione diretta
con i fruitori e il forte legame con il territorio sono
caratteristiche distintive del gruppo, che si concre-
tizzano in due modi: ricercando percorsi innovati-
vi per la proposta e la diffusione del miele e degli

altri prodotti dell’alveare e ponendosi come inter-
locutore preferenziale con le istituzioni, nella con-
sapevolezza che l’apicoltura gioca un ruolo fonda-
mentale per la biodiversità e offre molteplici van-
taggi all’ambiente. 
Alla cooperativa aderiscono oltre 1.100 apicoltori
che operano sul territorio nazionale, dal Piemonte
alla Sicilia: i soci raccolgono miele in tutte le regioni
d’Italia e lavorano secondo le indicazioni contenute
nel regolamento interno. Il documento, che discipli-
na i rapporti tra i soci e la cooperativa, costituisce per
i consumatori una garanzia dell’impegno assunto
nel produrre un alimento di alta qualità sia per le ca-
ratteristiche chimico-fisiche, che organolettiche.

UN PROGETTO PER REALIZZARE
CONFEZIONI BIODEGRADABILI

Questa presentazione è sicuramente riduttiva per
descrivere la realtà di Conapi, che nei progetti di fi-
liera ha presentato una domanda di contributo alla

Misura 124 del Programma regionale di sviluppo ru-
rale particolarmente innovativa. Il progetto finan-
ziato vuole realizzare nuovi imballaggi per il miele e
derivati, con gli obiettivi specifici di diminuire l’im-
patto ambientale dei materiali di confezionamento
del miele e dei prodotti esistenti o nuovi e diversifi-
care maggiormente ciò che viene commercializzato.
La cooperativa è da sempre attenta alla salvaguar-
dia dell’ambiente e alla corretta gestione delle risor-

se non rinnovabili, pertanto ha pensato di realizza-
re materiali di confezionamento eco-friendly, ossia
compostabili e, in alcuni casi, completamente eduli.
Materiali a “scarto zero”, che costituiscono un per-
fetto complemento per una materia prima come il
miele, connotata da un elevato grado di naturalità.
Anna Cavazzoni, dirigente della cooperativa e refe-
rente del progetto, e Luca Locatelli, che l’ha seguito
fin dalla sua ideazione, durante la nostra visita ci spie-
gano che la prima azione prevede la sostituzione del
tradizionale vaso in vetro e della bustina monodose
in laminato plastico ed alluminio con un contenito-
re in materiale plastico prodotto da fonti rinnovabi-
li, biodegradabili e/o compostabili. Questa idea con-
sentirà a Conapi, se adeguatamente valorizzata nel-
la fase commerciale, di realizzare linee-prodotto ad
alto valore aggiunto. 
Un altro vantaggio dal punto di vista produttivo è le-
gato alla sicurezza: i vasi plastici sono meno sogget-
ti a rotture rispetto a quelli in vetro, quindi sono me-
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no pericolosi e più economici (minori costi di tra-
sporto derivanti dal minore peso e dalla più facile ge-
stione logistica). Un possibile limite al contenitore
realizzato in Pla (acido polilattico) è la durata, anche
se - continua Locatelli - il materiale garantisce co-
munque una conservabilità del prodotto di 24 mesi,
contro i 36 del vetro.
Per individuare il materiale più idoneo sono state
condotte diverse prove sperimentali volte a studiare
le modalità di degradazione del miele in funzione
delle condizioni ambientali in cui viene conservato:
presenza/assenza di luce, di scambi di umidità e di
scambi gassosi. Si sono confrontati i mieli confezio-
nati nel tradizionale vaso di vetro e in materiali pla-
stici con differenti proprietà di barriera ai gas e al va-
pore acqueo, in condizioni di temperatura e di espo-
sizione alla luce critiche, per accelerare i fenomeni
degradativi e stimare l’influenza della protezione of-
ferta. Oltre al vasetto, il progetto ha sperimentato
anche la sostituzione delle attuali bustine monodo-
se impiegate per il confezionamento, con bustine to-
talmente compostabili realizzate con film di cellulo-
sa. Le prove, ormai giunte alla fase finale, hanno da-
to ottimi risultati; adesso occorre individuare il tipo
di inchiostro più idoneo perché il prodotto conservi
la compostabilità e soprattutto in quale percentua-
le possa essere impiegato.

LE GOCCE MONODOSE
PENSATE PER I CICLISTI 

Per quanto riguarda la progettazione del packaging
monodose, realizzato con materiali di confeziona-
mento o di rivestimento completamente eduli, gra-
zie al progetto sono state create come prototipo del-
le “gocce di miele”, che consentono l’assunzione fa-
cilitata del prodotto anche in condizioni lontane dal
consumo in ambito domestico, ad esempio durante
lo svolgimento di attività sportive. Molto spesso, in-
fatti, grandi utilizzatori del miele sono i ciclisti e la
possibilità di avere a disposizione una carica energe-
tica in gocce completamente commestibili offre,
quindi, alcuni vantaggi: innanzitutto la salvaguardia
dell’ambiente perché il packaging non viene disper-
so ma è parte integrante della monodose, poi l’as-
sunzione del miele senza sporcarsi.
Cavazzoni spiega che il lavoro progettuale è stato
complesso: prima si è compiuta una ricerca biblio-
grafica sulla produzione e l’impiego di materiali na-
turali eduli, idonei alla realizzazione di monodosi di
alimenti fluidi quali il miele. Quindi sono state pro-
gettate formulazioni per realizzare packaging edu-
li in grado di mantenere inalterate le caratteristiche
del prodotto. Successivamente i formulati sono stati
valutati sotto l’aspetto funzionale: resistenza mec-

canica, stress compressivi e tensili di impatto, tenuta
delle eventuali saldature, permeabilità ai gas (ossi-
geno), al vapor d’acqua e agli aromi. Infine è stato
realizzato un piccolo numero di monodosi da utiliz-
zare in prove di shelf-life accelerata. I risultati otte-
nuti sono incoraggianti e perseguibili dal punto di
vista produttivo; in particolare, consentiranno di
diffondere l’uso di questo importante alimento na-
turale soprattutto fra gli sportivi. 
L’introduzione delle innovazioni sperimentate si ri-
fletterà positivamente anche sulla qualità del lavoro
del personale addetto alle linee: la sostituzione del
materiale accessorio in vetro con altro bio-degrada-
bile, più leggero e maneggevole, diminuirà i carichi
che ogni operatore dovrà movimentare e anche la
rumorosità nella fase di confezionamento.�
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C ontinua il nostro viaggio fra le imprese del-
l’Emilia-Romagna che hanno deciso di inve-
stire in innovazione cogliendo le opportunità

offerte dal Programma di sviluppo rurale, in parti-
colare dalla Misura 124 dell’Asse 1 - Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnolo-
gie nel settore agricolo-alimentare. Questa volta sia-
mo andati a conoscere il Civ, Consorzio italiano vi-
vaisti - Centro innovazione varietale, fondato nel
1983 da tre soci titolari di aziende storiche di ampie
dimensioni, vere istituzioni nel settore: Salvi Vivai, Vi-
vai Mazzoni e Tagliani Vivai. 
Fragole, mele, pere e pesche sono i prodotti con i
quali il Centro innovazione varietale ha ottenuto ri-
sultati eccellenti e che ha sostenuto con attività di
promozione a livello nazionale ed internazionale.
Il Civ ha sempre fatto dell’innovazione una mission
istituzionale: sinergia, esperienza e investimenti im-
portanti nella ricerca sono le tre leve usate per of-
frire ai mercati prodotti all’avanguardia e più ri-
spondenti alle esigenze degli operatori e dei con-
sumatori.
Nell’ambito del progetto di filiera “Melicoltura di

pianura - Modì ®”, il Civ ne ha presentato uno di svi-
luppo pre-competitivo “Messa a punto delle corret-
te tecniche di coltivazione in campo e della gestione
in post-raccolta del prodotto della varietà Modì
®CIVQ198 e di nuove selezioni resistenti alla ticchio-
latura (Venturia inequalis)”.

IMPORTANTE LA COOPERAZIONE 
TRA I SOGGETTI COINVOLTI 

A fare gli onori di casa e ad illustrarci le numerose
azioni in cui si articola l’iniziativa sono Alessio Mar-
tinelli, direttore ricerca e sviluppo, Michelangelo
Meis, direttore della Vivai Mazzoni e Alfredo Sala-
mi, dello Studio Salami progettazione e finanzia-
menti, consulente che ha seguito l’intero progetto
di filiera. Martinelli e Leis fanno il punto sullo stato
di avanzamento dei lavori, che coinvolgono sette
soggetti di ricerca e sperimentazione. 
La prima azione ha come responsabile scientifico il
professor Stefano Musacchi, del dipartimento di
Colture arboree dell’Università di Bologna, e si oc-
cupa dello studio e della messa a punto della tec-
nica colturale della cultivar Modì ®CIVG198 e di al-
cune selezioni. L’attività proposta prevede la valu-
tazione della Modì allevata con differenti sesti di
impianto, la descrizione e la caratterizzazione del-
l’habitus vegeto-produttivo di nuove selezioni, in-
dividuando la tipologia produttiva prevalente per
verificare il sistema di allevamento più adatto. La
seconda azione, che ha come soggetto esecutore
l’area ricerca del Consorzio agrario di Ravenna;
consiste nella valutazione della sensibilità varieta-
le a patogeni e nello sviluppo di tecniche di con-
trollo e prevenzione dei fenomeni di patina bian-
ca e di ruggine.
La terza, condotta sempre dal dipartimento di Col-
ture arboree, riguarda la messa a punto di tecniche
di frutticoltura di precisione per il monitoraggio
dello sviluppo dei frutti in impianti con diverse tec-
niche colturali; l’obiettivo è quello di realizzare una
corretta gestione delle operazioni di diradamento
e consentire agli agricoltori di effettuare correzio-
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di avanzamento dei lavori, che coinvolgono sette
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consiste nella valutazione della sensibilità varieta-
le a patogeni e nello sviluppo di tecniche di con-
trollo e prevenzione dei fenomeni di patina bian-
ca e di ruggine.
La terza, condotta sempre dal dipartimento di Col-
ture arboree, riguarda la messa a punto di tecniche
di frutticoltura di precisione per il monitoraggio
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ni in corso d’opera, attraverso il monitoraggio di al-
cuni parametri semplici da determinare e appro-
priate analisi geostatistiche.
La quarta azione è condotta dalla stazione speri-
mentale francese “La Pugere” sotto la responsabilità
di Jean Michel Montagnon ed ha lo scopo di miglio-
rare la percentuale di frutta di prima scelta ed otte-
nere produzioni a residuo zero. L’azione vuole indi-
viduare la migliore associazione tra distanza di im-
pianto/portainnesto e numero di punti di fruttifica-
zione tradotti nel numero di rami fruttiferi presenti
su ogni albero; si tratta di costruire una corretta “ar-
chitettura della pianta”, che consenta di ottenere
produzioni omogenee, di elevata qualità e quindi
competitive sul mercato.

L’ANALISI SENSORIALE E LO STUDIO 
SULLE FASCE GIOVANILI 

Con la quinta azione si passa alla fase di post raccol-
ta, il cui soggetto esecutore è il Consiglio per la ri-
cerca e sperimentazione in agricoltura di Milano; ne
è responsabile Marina Buccheri. L’attività consiste
nell’esecuzione di prove di conservazione della me-
la  Modì ®CIVG198 proveniente da diversi metodi di
coltivazione e di alcune varietà resistenti alle malat-
tie. La sesta azione riguarda l’analisi sensoriale e la
realizzazione di test per la determinazione del gra-
dimento dei consumatori, con lo scopo di definire il
livello di gradimento comparandolo anche con altri
prodotti. La valutazione sarà effettuata determi-
nando indici di accettabilità con metodologie di con-
sumer science su un campione rappresentativo di
consumatori. L’azione è svolta dall’Istituto di biome-
teorologia del Cnr di Bologna, sotto la responsabi-
lità di Stefano Predieri. Le caratteristiche qualitative
intrinseche dei prodotti saranno definite con analisi
fisico-chimiche e sensoriali (panel test) per interpre-
tare correttamente il giudizio dei consumatori, cor-
relare gradimento e parametri qualitativi ed even-
tualmente favorire lo sviluppo di un prodotto più vi-
cino ai gusti degli acquirenti. 
Infine, l’azione numero sette ha l’obiettivo di valu-
tare il potenziale di gradimento della Modì tra le
fasce giovanili, in particolare i ragazzi fra i dieci e i
quattordici anni, sia per ampliare la base dei con-
sumatori, sia per incrementare, soprattutto a fini
salutistici, il consumo di frutta fresca in sostituzio-
ne degli snack industriali, che sono ipercalorici ed
eccessivamente ricchi di grassi, zuccheri e coloran-
ti artificiali. L’azione - eseguita da “6263 Project
sas” sotto la responsabilità di Maria Luisa Tonielli -
vuole anche determinare il livello di preferenza
raggiunto dal prodotto, mappare stili di consumo
e aspettative e classificare le modalità di compor-

tamento in funzione della preferenza per questa
particolare fascia di età. 
Un progetto di grande complessità, che richiede ca-
pacità di coordinamento non indifferenti, ma che
porterà a risultati strategici per l’intera filiera: una
migliore conoscenza delle caratteristiche qualitative
e nutrizionali della Modì ®CIVG198 assicurerà un più
agevole e rapido raggiungimento degli obiettivi di
produzione previsti dagli accordi programmatici del-
la filiera; inoltre le nuove varietà favoriranno lo svi-
luppo e la riqualificazione della melicoltura nella pia-
nura emiliano-romagnola. Obiettivi rilevanti, ma
raggiungibili grazie all’ottimo lavoro svolto dal Civ e
dalle diverse unità scientifiche coinvolte. �
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Nel nostro viaggio alla scoperta delle imprese
agroalimentari che hanno deciso di investi-
re in innovazione siamo andati a visitare la

sede della Sis - Società Italiana Sementi Spa. fonda-
ta nel 1947 con «lo scopo di provvedere per conto
della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari alla
moltiplicazione delle sementi di razze elette, costi-
tuite dall'Istituto di Allevamento Vegetale di Bolo-
gna, da Stazioni Sperimentali e da privati costitu-
tori di razze vegetali».
Il progetto, dal titolo “Approcci innovativi per la ri-
duzione dei livelli di micotossine nei lotti di frumen-
to destinati all’industria di trasformazione”, è stato
presentato da un’importante e ben consolidata
realtà nel territorio - il Consorzio agrario di Bologna

e Modena -  che costituisce un nodo connettivo fra
il mondo dell'agricoltura e quello dell'industria di
trasformazione alimentare. Il Consorzio offre alle
aziende agricole delle diverse tipologie un'assisten-
za specializzata e personalizzata di alto livello: dal-
la progettazione alla commercializzazione. 
Il tecnico referente e responsabile scientifico del
progetto è Stefano Ravaglia, responsabile ricerca e
sviluppo della Sis che, insieme ai suoi collaboratori
Rita Righetti e Mirko Barbieri, ci ha accompagnato
in visita ai campi sperimentali presenti presso la sede.

QUALITÀ PER LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI

La finalità del progetto è legata all’innalzamento
della qualità del prodotto per andare incontro alle
esigenze dei mercati che richiedono sempre mag-
giore attenzione alle problematiche della sicurez-
za igienica degli alimenti. Negli ultimi anni - spiega
Ravaglia - il problema delle micotossine è diventa-
to un fattore di criticità nei magazzini di stoccag-
gio dei cereali. Per questo motivo il progetto di svi-
luppo presentato mira ad individuare nuove tec-
nologie e sistemi di lavoro innovativi per ridurre i
livelli di micotossine nei prodotti cerealicoli desti-
nati all’industria molitoria e di trasformazione. 
Inoltre, la consapevolezza che alcune micotossine
possono rappresentare un rischio reale per la salu-
te umana ed animale ha portato molti Paesi, Italia
compresa, ad emanare regolamenti o linee guida
nazionali che fissano i tenori massimi ammissibili di
questi contaminanti naturali in varie matrici ali-
mentari. Il rispetto di questi limiti e la strumenta-
zione necessaria alla rilevazione di tali valori diven-
ta quindi un fattore critico e di grande rilevanza per
le imprese produttrici,
Gli obiettivi del progetto sono principalmente due:
�valutazione delle varietà di frumento duro e tene-

ro più rappresentative del panorama cerealicolo
in Emilia-Romagna per la tolleranza alla fusario-
si della spiga;

� sviluppo di un nuovo prototipo di selezionatrice
ottica per l’identificazione e l’eliminazione di gra-
ni fusariati in partite di seme infette.

La fusariosi della spiga del frumento è uno dei prin-
cipali fattori che limitano la produttività del cerea-

Contro le micotossine
più investimenti in ricerca

PATRIZIA ALBERTI
Servizio Ricerca,
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del sistema
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le. Le ricadute economiche possono essere di estre-
ma gravità, come è accaduto in nord America alla
fine del millennio scorso, dove sei annate consecu-
tive di attacchi epidemici hanno portato alla rovi-
na molti agricoltori.
L’attenzione del progetto, in particolare, è rivolta
al contenimento della fusariosi della spiga perché
le specie tossigene Fusarium graminearum (Schwe-
be)  e F. culmorum (Smith) Sacc. sono in grado di
produrre deossinivalenolo (DON). Questa micotos-
sina, detta anche vomitossina, nei mammiferi (uomo
compreso) può causare effetti neurotossici, immu-
notossici ed è responsabile di sindromi emetiche ed
anoressiche negli allevamenti zootecnici.

SI TESTA LA TOLLERANZA ALLA FUSARIOSI
Per quanto riguarda il primo obiettivo, Ravaglia ed
i suoi collaboratori ci spiegano che la Sis, per valu-
tare la tolleranza alla fusariosi della spiga, realizza
prove in diversi ambienti sia in condizioni naturali
di inoculo, sia in condizioni di inoculo artificiale. Sul-
le varietà oggetto di studio sono effettuati i rilievi
di campo (% di spighe colpite) e gravità (% di super-
ficie di spiga colpita), dove si manifestano sinto-
matologie evidenti della fitopatia. In fase di post-
raccolta si eseguono analisi di laboratorio relative
ai principali parametri merceologici (P1000, % seme
striminzito), i valori FDK (% di cariossidi che pre-
sentano segni evidenti di fusariosi) e contenuto in
micotossina DON tramite test rapido Elisa.
Questa procedura verrà ripetuta per due annualità,
proprio per tener conto del ruolo fondamentale
svolto dalle condizioni pedoclimatiche sullo svilup-
po della fitopatia. Lo studio consentirà di esprime-
re un giudizio sulla sensibilità alla fusariosi della spi-
ga delle varietà di frumento tenero e duro più dif-
fuse commercialmente in Emilia-Romagna, andan-
do ad integrare informazioni reperite in annate pre-
cedenti in diverse condizioni pedoclimatiche. A con-
clusione la Sis produrrà delle schede di prodotto per
il corretto utilizzo delle varietà identificate per mag-
giore resistenza alla fusariosi, schede che saranno
distribuite presso gli agricoltori e saranno oggetto
di seminari tematici.
La seconda azione riguarda la costruzione di un pro-
totipo di selezionatrice ottica dotata - oltre che del-
la visione digitale - anche di un sistema di rileva-
mento a telecamera nella banda dell’infrarosso capa-
ce di identificare la presenza di grani fusariati con
alto contenuto di DON e successivamente separar-
li dal grano non contaminato. Il funzionamento del
prototipo ci viene illustrato dal tecnico Ugo Lanzi
della Sis e Aldo Borgatti dell’Asm, la ditta costrut-
trice del prototipo. Lo sviluppo di questo sistema

richiede l’impiego di analisi con spettrofotometro
per identificare la corretta lunghezza d’onda da uti-
lizzare durante la selezione delle partite di granel-
la contaminate.
Il prototipo parte da una selezionatrice ottica sulla
quale va implementato un nuovo sistema hardwa-
re che permette di identificare, grazie all’utilizzo di
un appropriato software appositamente studiato,
i grani malati da quelli sani per poi selezionarli. Si
prevede poi la messa a punto di una corretta meto-
dologia di utilizzazione della macchina che con-
senta, con un’appropriata taratura, il corretto uso
del sistema per ottimizzarne l’impiego a livello indu-
striale. Al temine della sperimentazione e del cablag-
gio della nuova selezionatrice automatica, sarà quin-
di possibile riuscire ad ottenere una sensibile ridu-
zione dei livelli di DON nei campioni di granella con-
taminati destinati alle industrie molitorie e di tra-
sformazione.
In sostanza, due importanti azioni che, agendo in
sinergia, possono contribuire notevolmente a con-
tenere i danni provocati dalla fusariosi della spiga
e consentire alle imprese il rispetto dei limiti di leg-
ge imposti alle aziende produttrici. �
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DAL PARMIGIANO UN BURRO
CHE FA BENE ALLA SALUTE

Prosegue il percorso alla scoperta dei progetti di 
sviluppo precompetivo finanziati attraverso la Misura 
124 del Psr, realizzati dalle imprese agroalimentari 
dell’Emilia-Romagna che hanno voluto cogliere 
questa opportunità.
Siamo a Reggio Emilia presso la cooperativa 
LattEmilia, che nasce nel 2007 ed ha come soci 
una quindicina di caseifici sociali e privati della 
provincia. LattEmilia si pone come obiettivo 
l’aggregazione dell’offerta di prodotti agricoli e 
zoo-caseari, in particolare siero di latte e panna, per 
conservarli, trasformarli e collocarli sul mercato. Tra 
gli altri obiettivi della cooperativa si evidenziano la 
tracciabilità di filiera e la certificazione della qualità 
a garanzia del consumatore, il miglioramento 
qualitativo delle produzioni, delle condizioni di lavoro 
e della sicurezza.
Il progetto di LattEmilia, dal titolo “Miglioramento 
del benessere animale e della produzione e 
valorizzazione di burro dei caseifici del comprensorio 
del formaggio Parmigiano-Reggiano”, è 
presentato dal suo responsabile scientifico, 
Maria Fiorenza Caboni, da Giuseppe Losi e dal 
collaboratore Alessandro Gori. Luigi Tamburini, 
legale rappresentante di LattEmilia, spiega come 
la volontà di realizzare un progetto di questo 

tipo nasca dalla mancanza di valorizzazione 
dei co-prodotti derivanti dalla lavorazione del 
Parmigiano-Reggiano. Infatti, pur trattandosi di una 
produzione molto controllata, soprattutto in termini 
di alimentazione del bestiame, oltre al formaggio 
non viene riconosciuta alcuna valenza addizionale 
ai co-prodotti ed in particolare al burro. Fino ad ora 
non era stata presa in considerazione la possibilità 
di differenziare, rispetto agli altri tipi di burro presenti 
in commercio, quello prodotto dalla caseificazione 
del Parmigiano realizzato a partire da latte 
ottenuto attraverso l’alimentazione controllata 
delle vacche.
La professoressa Caboni, assieme a Gori, nel 
presentare lo stato di avanzamento del progetto 
evidenzia come, grazie alle attuali conoscenze 
scientifiche e usufruendo delle possibilità offerte 
dal disciplinare di produzione del Parmigiano-
Reggiano, si intenda ripristinare ed implementare 
la concentrazione di alcuni prodotti (soprattutto 
i CLA) presenti in quantità relativamente 
elevate quando i foraggi freschi costituivano 
l’alimentazione delle vacche e che, con il 
prevalere delle alimentazioni secche, adesso sono 
stati molto ridotti nella dieta.
Lo scopo principale dello studio è quello di 
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Per la valorizzazione dei co-prodotti derivanti
dalla lavorazione del “Re dei formaggi”, LattEmilia punta
ad incrementare il contenuto di alcuni acidi grassi. 



comprensorio, operazione che potrebbe anche 
concludersi con l’adozione di un’etichettatura 
salutistica e con la possibilità di accedere alla 
registrazione di una Dop che, per un prodotto 
come il burro, non esiste ancora in Italia.
I lavori da un punto di vista sperimentale 
procedono ed il confronto fra le bovine della stalla 
sociale dove si è effettuata un’alimentazione 
particolare con quelle alimentate in modo 
tradizionale avvalorano le ipotesi di lavoro. In 
particolare Tiziano Zanni, direttore della stalla 
sociale in cui viene praticata l’alimentazione 
arricchita, sottolinea che si è verificato un aumento 
di produzione che non ha penalizzato il fattore 
riproduttivo. Le analisi effettuate sui campioni di 
panne prelevate confermano un incremento in 
acidi grassi mono e polinsaturi ed una diminuzione 
degli acidi grassi a media catena, che sono quelli 
imputati di creare problemi cardiovascolari.
La visita è poi proseguita presso il burrificio 
“Montanari e Gruzza”, partner del progetto per 
la realizzazione delle prove di burrificazione. 
Un progetto, quello di LattEmilia, a 360 gradi 
- dall’allevatore fino al trasformatore - la cui 
realizzazione porterà vantaggi sia in termini 
commerciali, attraverso l’ottenimento di prodotti 
arricchiti di carattere salutistico in grado di spuntare 
prezzi più elevati, sia in termini produttivi, elevando 
le performance delle vaccine.

incrementare il contenuto in alcuni acidi grassi 
(CLA e omega-3) che sono considerati molto utili 
dai nutrizionisti di tutto il mondo. Molteplici dati 
sperimentali indicano che l’alimentazione integrata 
con matrici ricche di acidi grassi polinsaturi, 
come ad esempio i semi di lino, producano un 
miglioramento qualitativo della composizione 
del latte e delle performance riproduttive degli 
animali. Gli acidi grassi polinsaturi influenzano infatti 
in modo significativo la composizione della quota 
lipidica del latte e, grazie all’intervento dei batteri 
del rumine, a partire dall’acido linoleico si formano 
i CLA (acido linoleico coniugato). In particolare 
col termine CLA si fa riferimento ad una ventina 
di acidi grassi, il più importante dei quali è l’acido 
rumenico.
Una serie di studi ha dimostrato la molteplicità degli 
effetti biologici positivi apportati dai CLA, nello 
specifico effetti anticancerogeni nei confronti di 
tumori del seno, del colon, dell’epidermide e dello 
stomaco. Sono inoltre in grado di incrementare 
la massa ossea e di rallentare la progressione del 
diabete. Se la razione alimentare dei ruminanti è 
costituita da foraggi verdi, il contenuto in CLA nel 
latte aumenta in modo significativo; ciò perché i 
foraggi verdi contengono acidi grassi insaturi ed in 
particolare acido alfa-linolenico, acido linoleico ed 
acido oleico. 
Per ottenere l’aumento di questi acidi grassi utilissimi 
per la nostra salute occorre aumentare nella 
razione delle lattifere il contenuto in acido alfa-
linolenico, cosa possibile utilizzando ad esempio 
semi di lino estrusi o laminati. Per dare maggiore 
peculiarità a questo nuovo prodotto- sottolinea 
Tamburini - è previsto che le panne non vengano 
burrificate secondo il normale processo industriale, 
ma siano oggetto di maturazione e zangolatura 
come per il burro prodotto tempo addietro in 
modo tradizionale, per renderlo di facile fruizione al 
consumatore: cremoso e spalmabile.
Il professor Losi spiega che con questo tipo di 
alimentazione si potrà ottenere un miglioramento 
del latte con incremento della quota proteica e 
modificazione della frazione lipidica, con riduzione 
degli acidi grassi saturi ed incremento di quelli 
mono e polinsaturi, con l’acido vaccenico che 
potrà passare dall’1,5 al 2,2%. Migliorare la qualità 
nutrizionale della materia prima consentirà così la 
valorizzazione commerciale del burro prodotto nel 

A fianco: alcuni 
panetti di burro.

Sotto: interno 
del burrificio 
“Montanari
e Gruzza”.

 LATTEMILIA
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Tra i progetti di sviluppo precompetitivo 
finanziati tramite la Misura 124 del Programma 
di sviluppo rurale della Regione Emilia-
Romagna - “Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agricolo, alimentare e forestale” - 
particolarmente innovativo è quello 
presentato dal Gruppo Cevico, una delle più 
importanti organizzazioni vitivinicole italiane, le 
cui origini risalgono a oltre cinquant’anni fa. La 
cooperativa romagnola, che ha collegamenti 
anche in altre regioni, realizza servizi tecnici e 
commerciali per l’intera filiera. 
Le Cantine sociali aderenti ricevono le uve 
dai produttori associati e procedono alla 
vinificazione; una cospicua parte dei vini è 
confezionata in due centri di imbottigliamento 
di proprietà del Consorzio. Ubicati presso le 
Cantine del gruppo, gli impianti di produzione 
sono la “Cantina dei Colli romagnoli S.c.a”. 
e “Le Romagnole S.c.a”. La cooperativa è 
impegnata a fornire al mercato vini di qualità 
al giusto prezzo, garantendo una corretta 
remunerazione ai soci coltivatori e tutelando al 
contempo i consumatori.

Uno strumento semplice e veloce
Al progetto “Interventi di base per una 
viticoltura sostenibile e di qualità del territorio 

romagnolo”, coordinato dal Centro ricerche 
produzioni vegetali di Cesena, collaborano 
diverse unità operative: Astra Innovazione e 
sviluppo, Università di Modena e Reggio Emilia 
(Dipartimento di Chimica e di Ingegneria 
dell’informazione), Enea Cr Faenza. 
L’obiettivo è l’introduzione nella filiera di 
strumenti innovativi per il miglioramento 
della qualità e della sanità delle produzioni 
vitivinicole, tramite l’applicazione di sistemi 
analitici basati sulla biosensoristica. 
Grazie alla realizzazione di questa nuova 
metodologia e alla costruzione di un idoneo 
prototipo che consente la valutazione di 
specifici parametri analitici, si auspica di 
determinare, in tempi più compatibili con 
i moderni sistemi produttivi, la qualità delle 
uve, il loro stato di maturazione e l’eventuale 
presenza di marciumi. Giovanni Nigro del 
Crpv, assieme ad Alice Dall’Ara dell’Enea, 
spiegano come l’introduzione del nuovo 
sistema di rilevazione-misurazione permetterà 
di ridurre notevolmente i tempi: una volta 
che la procedura sarà standardizzata, si 
passerà dai 30-40 minuti attualmente necessari 
per le analisi di laboratorio ai 3 minuti, con 
un’ulteriore possibile riduzione futura.
«L’analisi tramite biosensori - specifica 
Marco Nannetti, referente del progetto per 

ALLA CEVICO LA QUALITÀ DELL’UVA
SI MISURA CON I BIOSENSORI

La cooperativa vitivinicola romagnola sta sperimentando 
un sistema di rilevazione che consente di analizzare 
il prodotto in tempi rapidi. L’introduzione di questa 
tecnologia porterà vantaggi all’intera filiera. 

La sede 
della Cantina 

dei Colli romagnoli, 
aderente 

al Gruppo Cevico, 
dove è ubicato 

uno degli impianti 
di produzione 

del vino.
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Cevico - avrà riflessi positivi anche sul sistema 
produttivo: disporre di parametri oggettivi 
sulla qualità sanitaria dell’uva consegnata 
significa retribuire il prodotto conferito dai soci 
in maniera equa, consente di razionalizzare 
la produzione individuando velocemente a 
quale processo di trasformazione destinare le 
uve conferite, infine permette ai responsabili di 
produzione di effettuare scelte precise». 
Il progetto prevede l’applicazione di 
biosensori nei punti più critici della filiera, a 
partire dal vigneto, con l’analisi di alcune 
caratteristiche delle uve; questa indagine 
consente di rendere più completa e rapida 
la valutazione delle curve di maturazione, 
punto cruciale per la programmazione dei 
conferimenti. Il prototipo è stato utilizzato 
anche in fase di conferimento e in produzione 
per il monitoraggio di parametri chiave, per 
ottenere una corretta conduzione dei processi 
di trasformazione.
Rispetto ai metodi di analisi classici, i biosensori 
offrono molti vantaggi, tra cui la notevole 
semplicità di utilizzo, la rapidità e sensibilità di 
risposta e la possibilità di effettuare la misura 
sul posto. In molti casi l’alta sensibilità permette 
di rilevare anche basse concentrazioni di una 
determinata sostanza. In campo enologico 
sono stati valutati sensori per l’etanolo, gli 
zuccheri, i polifenoli, gli acidi malico e lattico 
e i solfiti, anche se in questo settore non sono 
ancora stati realizzati dispositivi “usa e getta” 
per la valutazione della qualità dell’uva 
(maturazione, grado zuccherino, assenza 
di microinquinanti come metalli pesanti, 
erbicidi e pesticidi). Nella produzione del 
vino, in aggiunta alla determinazione dei 
microinquinanti ambientali, è molto interessante 
anche misurare l’attività antiossidante. 

I POSSIBILI IMPIEGHI FUTURI
Inizialmente sono state individuate le 
molecole sulle quali sviluppare il biosensore, 
in particolare una serie di composti indicatori 
della sanità delle uve, e su di essi si è verificata 
la possibilità di sviluppare il sistema; nel 
contempo si è lavorato anche sulla qualità e 
sul meccanismo di azione degli enzimi richiesti.

Successivamente - spiegano Luca Ferrari e 
Chiara Zanardi, ricercatori dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia - è stato predisposto 
lo strumento di analisi e si è verificata la 
funzionalità del prototipo, il suo utilizzo in 
laboratorio e nelle varie fasi del processo 
produttivo, per ottimizzarne l’uso nelle cantine. 
Il prototipo, inoltre, consente di avere una 
panoramica più approfondita dello stato 
di maturazione delle uve, in quanto si può 
indagare la concentrazione di zuccheri ma 
anche la quantità di acidi, il rapporto tra 
gli acidi malico e tartarico e la quantità dei 
polifenoli. Da non escludere la possibilità, nel 
lungo termine, di determinare meglio eventuali 
presenze di residui antiparassitari. 
L’introduzione di questa importante innovazione 
tecnologica troverà applicazione in molteplici 
punti della filiera, consentendo di rafforzare i 
legami fra i vari anelli produttivi, facendone 
convergere gli interessi verso una produzione 
di qualità. 
Infine, la strumentazione a biosensori 
consentirà un minor uso di coadiuvanti e 
quindi una minore esposizione ad essi, con 
conseguente miglioramento per la sicurezza 
dei lavoratori impegnati nelle cantine e nei 
laboratori.

Sul computer 
la curva di 
maturazione 
dell’uva raccolta, 
rilevata attraverso i 
biosensori. 

 GRUPPO CEVICO SOC. COOP AGRICOLA
Sede legale-amministrativa e stabilimento: 
via Fiumazzo, 72 - 48022 Lugo (RA) 
tel: 0545.284711 fax: 0545.284931
Sito web: www.gruppocevico.com
E-mail: cevico@cevico.com

Un rullo 
di fi ltrazione 
del mosto.
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ASIPO: NON SOLO SCARTI
DAL POMODORO TRASFORMATO
Un progetto a favore dell’ambiente: la valorizzazione 
energetica dei sottoprodotti e l’impiego
del telerilevamento.

A fianco:
lavorazione
in campo.

Nelle terre del pomodoro fra Piacenza e Parma 
opera Asipo (Associazione interprovinciale pro-
duttori ortofrutticoli), un’organizzazione di pro-
duttori ortofrutticoli che dal 1974 organizza la 
produzione e vende il pomodoro coltivato dagli 
aderenti a tutte le maggiori industrie di trasfor-
mazione del nord Italia. Asipo è diventata as-
sociazione di produttori dal 1977; nel 2009 sono 
state commercializzate oltre 570 mila tonnellate 
di pomodoro, prodotte da circa 500 coltivatori 
di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Pie-
monte su una superficie superiore a 8.000 ettari. 
Nell’ambito delle azioni di filiera, la Op ha pre-
sentato un progetto di sviluppo precompetitivo 
finanziato attraverso la Misura 124, che ha due 
importanti obiettivi: la valorizzazione energetica 
ed ambientale dei fanghi di depurazione, scarti 
di lavorazione e sottoprodotti dell’industria di 
trasformazione del pomodoro e la gestione di 
precisione dei fattori produttivi agrari assistita 
da telerilevamento. 
Due sono gli istituti dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza a cui è stata affidata 
l’esecuzione del progetto: l’Istituto di chimi-
ca agraria e ambientale e il Centro ricerche 
analisi spaziali e telerilevamento della facoltà 
di Agraria, mentre la sperimentazione è sta-
ta effettuata presso l’azienda sperimentale 
“Vittorio Tadini” di Piacenza. Le attività stanno 
per concludersi e ad illustrare i risultati di questo 
importante lavoro sono i professori Gian Pietro 
Molinari ed Ermes Frazzi.

La gestione dei fanghi…

«L’obiettivo specifico della prima azione - spiega 
Molinari - è attuare una gestione più efficiente 
dei fanghi di depurazione, della risorsa acqua, 
dei reflui e dei sottoprodotti degli impianti per 
ridurre l’impatto ambientale in fase di trasforma-
zione e per generare benefici economici
al processo di filiera. Per realizzare queste finalità 
- continua Molinari – si è proceduto a valutare 
l’idoneità dei fanghi di depurazione, dei sottopro-
dotti e scarti (buccette in particolare) ad essere 
impiegati da soli o insieme con reflui zootecnici 
per la produzione di energia (previa digestione 
anaerobica in impianti di biogas aziendali e con-
sortili), testandone la resa produttiva in termini di 
metanogenesi. Inoltre è stata effettuata anche 
una valutazione della qualità del digestato, 
ossia il materiale di risulta o sottoprodotto dalla 
produzione di biogas per un suo utilizzo a scopo 
fertilizzante/ammendante».
I campioni di fanghi, buccette e grigliato da 
analizzare e valutare sono stati forniti da tre 
aziende che acquisiscono il prodotto da Asipo 
(Solana, Steriltom, Emiliana Conserve): su questi 
sono state effettuate prove di fermentazione in 
batch con miscele di fanghi, buccette e reflui zo-
otecnici; prove in campo (Az. Tadini) con fanghi 
e digestato su colture di pomodoro e fagiolino. Si 
è poi proceduto alla raccolta dei dati produttivi 
sulle colture e sono state effettuate le opportune 
analisi chimiche dei prodotti vegetali e del suolo.
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A fianco:
una mappa 
vegetativa 
ottenuta 
attraverso
le tecniche
di telerilevamento.

A fianco:
il computer di 
gestione delle mappe 
di irrigazione e il 
ricevitore satellitare 
montato sul getto.
Sopra: l’irroratore 
in azione. 
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Il progetto non si è ancora concluso, però si pos-
sono già fare alcune considerazioni: dalle prove 
di fermentazione si rileva infatti che - confrontan-
do tutte le tesi osservate - la presenza di fanghi di 
depurazione tende a deprimere la capacità di 
produrre biogas, anche se la presenza di fan-
ghi nelle tesi tende ad accelerare il processo di 
fermentazione. Del biogas ottenuto si è valutata 
anche la percentuale di metano prodotto e si è 
osservato che quest’ultima aumenta in funzione 
dei fanghi presenti.
In sintesi, i fanghi sono degli attivatori della 
produzione di biogas totale e dell’incremento di 
metano nella composizione percentuale del bio-
gas. Occorre però individuare il mix ottimale: in 
particolare le tesi composte da silomais, buccet-
te e fango appaiono tra le migliori. Per valutare 
la qualità del digestato come fertilizzante/am-
mendante sono state condotte prove in cam-
po presso la “Tadini” su colture di pomodoro e 
fagiolino; quest’ultima è molto indicata in quanto 
scarsamente esigente in termini di azoto e i suoi 
tempi di coltivazione sono in sintonia con quelli 
di produzione dei sottoprodotti della lavorazione 
del pomodoro.

…e quella dei fattori produttivi

Frazzi ha illustrato la seconda azione, ossia la ge-
stione di precisione dei fattori produttivi agrari im-
piegati nella coltura del pomodoro da industria 
ricorrendo al telerilevamento. Gli obiettivi erano 
aumentare le produzioni in termini di quantità 
e qualità, ottimizzare l’uso dell’acqua irrigua e 
dei fertilizzanti azotati, diminuire l’impatto am-
bientale dei fertilizzanti azotati che si disperdono 
nelle acque per lisciviazione. Frazzi spiega come 
il telerilevamento, realizzato mediante sensori 
montati su satelliti o velivoli di vario tipo, è una 
delle tecniche più efficaci per rilevare la geodi-
versità in agricoltura, stabilirne la scala (il grado 
di risoluzione spaziale) e i cambiamenti temporali 
(l’aggiornamento). 
Questa tecnica, mediante i satelliti multispettrali, 
consente la costruzione di mappe delle condi-
zioni vegetative delle colture, indicative anche 
della geodiversità presente al suolo sui singoli 
appezzamenti (in foto è stata riprodotta una 
mappa vegetativa). Con alcune integrazioni, da 
queste si possono ottenere mappe di prescrizione 
usate per la distribuzione di concimi, fitofarmaci 
e acqua d’irrigazione. In particolare sono state 
impiegate macchine dotate di intelligenza ge-
ografica, come l’Hydro Sat per l’irrigazione (vedi 
foto): sulla base delle mappe di prescrizione sono 
in grado di effettuare una lavorazione automati-
ca differenziata sui singoli appezzamenti. 
Presso la “Tadini” è stata realizzata una speri-

mentazione parcellare in cui sono stati raccolti 
dati spettroradiometrici relativi a due varietà 
di pomodoro da industria sottoposte a livelli di 
apporti azotati ed irrigui ben differenziati. I dati 
spettrali raccolti sulla vegetazione - caratterizzata 
dai livelli di stress idrico e status nutrizionale ben 
differenziati nelle prove in campo - consentono 
la calibrazione dei diversi indici di vegetazione 
ottenibili dalle immagini satellitari multispettrali.
Al momento sembra che gli indici utilizzati 
funzionino in modo meno efficiente rispetto 
ai risultati conseguiti con la barbabietola ed 
il mais e, quindi, potrebbe essere necessario 
individuarne altri. Il progetto prevede, infine, 
la distribuzione delle mappe indice correlate 
a stress idrico e nutrizione azotata a tutte le 
aziende agricole che vi partecipano e rica-
denti nell’immagine satellitare, presupposto 
per una corretta applicazione delle tecniche 
di precisione a rateo variabile. 
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Il progetto non si è ancora concluso, però si pos-
sono già fare alcune considerazioni: dalle prove 
di fermentazione si rileva infatti che - confrontan-
do tutte le tesi osservate - la presenza di fanghi di 
depurazione tende a deprimere la capacità di 
produrre biogas, anche se la presenza di fan-
ghi nelle tesi tende ad accelerare il processo di 
fermentazione. Del biogas ottenuto si è valutata 
anche la percentuale di metano prodotto e si è 
osservato che quest’ultima aumenta in funzione 
dei fanghi presenti.
In sintesi, i fanghi sono degli attivatori della 
produzione di biogas totale e dell’incremento di 
metano nella composizione percentuale del bio-
gas. Occorre però individuare il mix ottimale: in 
particolare le tesi composte da silomais, buccet-
te e fango appaiono tra le migliori. Per valutare 
la qualità del digestato come fertilizzante/am-
mendante sono state condotte prove in cam-
po presso la “Tadini” su colture di pomodoro e 
fagiolino; quest’ultima è molto indicata in quanto 
scarsamente esigente in termini di azoto e i suoi 
tempi di coltivazione sono in sintonia con quelli 
di produzione dei sottoprodotti della lavorazione 
del pomodoro.

…e quella dei fattori produttivi

Frazzi ha illustrato la seconda azione, ossia la ge-
stione di precisione dei fattori produttivi agrari im-
piegati nella coltura del pomodoro da industria 
ricorrendo al telerilevamento. Gli obiettivi erano 
aumentare le produzioni in termini di quantità 
e qualità, ottimizzare l’uso dell’acqua irrigua e 
dei fertilizzanti azotati, diminuire l’impatto am-
bientale dei fertilizzanti azotati che si disperdono 
nelle acque per lisciviazione. Frazzi spiega come 
il telerilevamento, realizzato mediante sensori 
montati su satelliti o velivoli di vario tipo, è una 
delle tecniche più efficaci per rilevare la geodi-
versità in agricoltura, stabilirne la scala (il grado 
di risoluzione spaziale) e i cambiamenti temporali 
(l’aggiornamento). 
Questa tecnica, mediante i satelliti multispettrali, 
consente la costruzione di mappe delle condi-
zioni vegetative delle colture, indicative anche 
della geodiversità presente al suolo sui singoli 
appezzamenti (in foto è stata riprodotta una 
mappa vegetativa). Con alcune integrazioni, da 
queste si possono ottenere mappe di prescrizione 
usate per la distribuzione di concimi, fitofarmaci 
e acqua d’irrigazione. In particolare sono state 
impiegate macchine dotate di intelligenza ge-
ografica, come l’Hydro Sat per l’irrigazione (vedi 
foto): sulla base delle mappe di prescrizione sono 
in grado di effettuare una lavorazione automati-
ca differenziata sui singoli appezzamenti. 
Presso la “Tadini” è stata realizzata una speri-

mentazione parcellare in cui sono stati raccolti 
dati spettroradiometrici relativi a due varietà 
di pomodoro da industria sottoposte a livelli di 
apporti azotati ed irrigui ben differenziati. I dati 
spettrali raccolti sulla vegetazione - caratterizzata 
dai livelli di stress idrico e status nutrizionale ben 
differenziati nelle prove in campo - consentono 
la calibrazione dei diversi indici di vegetazione 
ottenibili dalle immagini satellitari multispettrali.
Al momento sembra che gli indici utilizzati 
funzionino in modo meno efficiente rispetto 
ai risultati conseguiti con la barbabietola ed 
il mais e, quindi, potrebbe essere necessario 
individuarne altri. Il progetto prevede, infine, 
la distribuzione delle mappe indice correlate 
a stress idrico e nutrizione azotata a tutte le 
aziende agricole che vi partecipano e rica-
denti nell’immagine satellitare, presupposto 
per una corretta applicazione delle tecniche 
di precisione a rateo variabile. 

Grazie ad un’importante sinergia tra le due associazioni,
è stato sviluppato un progetto biennale
che ha consentito la selezione di tre nuove varietà.
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Pregiate e resistenti
le patate Appe-Assopa

Nell’ambito dei progetti di filiera l’A.p.p.e. (Asso-
ciazione produttori patate emiliano-romagnoli) 
ha realizzato un’azione di sviluppo precompetiti-
vo dal titolo “Selezione e valutazione di nuovi cloni 
e varietà di patata con caratteristiche di pregio 
idonee per il mercato fresco”. L’obiettivo è dispor-
re di varietà di patate selezionate negli ambienti 
tipici di coltivazione in Emilia-Romagna e, quindi, 
più adatti alle specifiche condizioni climatiche e 
pedologiche. La responsabilità scientifica è del 
Crpv, mentre le unità operative coinvolte sono 
Astra-Innovazione e Sviluppo e CRA-CIN.
L’A.p.p.e. nasce nel 1979 ed opera nel settore 
delle patate come Op con il riconoscimento della 
Regione Emilia-Romagna per realizzare una profi-
cua integrazione dei produttori nel mercato del 
fresco e del prodotto trasformato. In particolare i 
soci sono produttori singoli o cooperative agricole 
per i quali A.p.p.e. svolge una costante azione di 

assistenza rivolta al collocamento del prodotto e 
alla sua qualificazione attraverso la sperimenta-
zione applicata ed il miglioramento delle tecni-
che agronomiche.
Fra le finalità l’associazione vi è anche quella di 
favorire l’immissione del prodotto sul mercato del 
fresco (determinazione delle strategie di merca-
to, cessione del prodotto oggetto di accordo 
interprofessionale regionale, regolamentazione 
e gestione dello stoccaggio e dei programmi 
commerciali); di agevolarne la collocazione per 
la trasformazione industriale (partecipazione in 
Italpatate alla definizione dell’accordo interpro-
fessionale nazionale, stipula e gestione  dei con-
tratti di cessione con le industrie); di valorizzazione 
il prodotto sui mercati (partecipazione ai pro-
grammi di valorizzazione del Consorzio Patata di 
Bologna Dop e del Consorzio delle Buone Idee, 
presenza a fiere, mostre e convegni di settore).

Insieme per competere
sui mercati

Nell’illustrare il progetto il direttore di A.p.p.e., 
Carlo Mazzanti, ha sottolineato come alla sua 
realizzazione collabori anche l’altra associazio-
ne attiva nel mondo della patata in Emilia-Ro-
magna, l’Assopa, che ha partecipato fin dalla 
sua costituzione alla ormai famosa “Borsa Pata-
te di Bologna”, importante polo d’incontro del 
nord Italia per la formazione del prezzo delle pa-
tate da consumo fresco. Inoltre ha stipulato l’ac-
cordo interprofessionale regionale per la cessio-

Nelle foto
le linee di 

lavorazione delle 
patate destinate

al mercato fresco
nello stabilimento 
Apofruit di Altedo 

(BO) .
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nazionale per la cessione di patate all’industria 
di trasformazione, e svolge assistenza tecnica 
diretta e divulgativa con particolare riguardo 
all’applicazione dei disciplinari di produzione. 
Infine partecipa attivamente al Consorzio per la 
patata di Bologna Dop e a quello delle Buone 
Idee, detentore del marchio “Selenella®”.
La collaborazione tra queste due associazioni 
riunisce tutto il mondo della produzione e rap-
presenta un ottimo esempio di sinergia. Infatti la 
possibilità di disporre di varietà selezionate negli 
ambienti tipici di coltivazione della regione con-
sente - ha spiegato Mazzanti - di incrementare la 
competitività della patata regionale grazie alla 
gestione diretta da parte delle associazioni di pro-
duttori dei diritti di utilizzazione in esclusiva delle 
nuove varietà selezionate, di individuare tipologie 
di alta qualità rispondenti ai requisiti dei disciplina-
ri di produzione e di aumentare la competitività 
della patata emiliano-romagnola nei confronti 
degli altri produttori nazionali ed esteri. 
Il lavoro di selezione - ha aggiunto Paolo Pasotti, di 
Astra-Innovazione e Sviluppo - non ha trascurato 
gli aspetti agroambientali e quelli agronomici e 
qualitativi. In particolare sono state individuate le 
selezioni dotate di maggiore rusticità e si è valuta-
ta la tolleranza ad alcune malattie che colpisco-
no la patata - come la Peronospora e l’Alternaria- 
per ridurre l’impiego dei presidi fitosanitari.

Prove e conservazione
del prodotto 

Le selezioni sono state testate valutando le ca-
ratteristiche del prodotto sottoposto a cottura, in 
funzione del contenuto e della stabilità degli an-
tiossidanti naturali e dell’amido. Sono state esami-
nate anche le caratteristiche del prodotto in fase 
di post-raccolta, effettuando prove per individua-
re genotipi in grado di essere conservati a 4-6° C, 
senza utilizzo di prodotti anti germoglianti. Infine 
il progetto ha valutato anche le caratteristiche 
estetiche e merceologiche dei tuberi, verificando 
i riscontri in termini di uniformità di forma, pezzatu-
ra e lavabilità, senza trascurare di caratterizzare le 
selezioni per la qualità culinaria ed organolettica. 
L’idoneità delle selezioni individuate è stata stu-
diata, quindi, attraverso test sperimentali sia in 
fase di campo, sia nella successiva fase di con-
servazione del prodotto; quest’ultima si svolge 
presso la Banca del Germoplasma – che ha 
sede presso il laboratorio di Astra e, in minima 
parte, in Scozia presso il SASA (Scottish Agricultu-
ral Science Agency) - e prevede la moltiplicazio-

ne in sanità del materiale genetico e la sua suc-
cessiva validazione agronomica. In particolare 
per ogni anno di durata dell’attività progettuale 
è stato allestito un campo di valutazione clona-
le. Il materiale genetico in prova è stato caratte-
rizzato con estrema precisione grazie ad oltre 20 
descrittori morfologici, fisiologici, biometrici, pro-
duttivi e qualitativi. I genotipi a cui è stato attri-
buito un giudizio finale positivo sono stati avviati 
- a cura di A.p.p.e ed AssoPa - alle procedure di 
iscrizione al Registro Varietale nazionale, nonché 
alla moltiplicazione massale definitiva.
Nella sua fase conclusiva il progetto ha portato 
buoni risultati, consentendo l’individuazione di tre 
varietà in corso di iscrizione: Gisèle (adatta a tutti 
gli usi), Ape Rossa (con buona quantità di sostan-
za secca e adatta pertanto alla frittura) e Bianca 
Idea che verrà utilizzata da AssoPa. In fase di iscri-
zione anche la vafrietà 1588S11, a buccia gialla ed 
adatta a tutti gli usi, che verrà impiegata sempre 
da AssoPa. Infine, durante i due anni di durata del 
progetto, sono state condotte dal Crpv numerose 
visite guidate per far conoscere ai soci ed ai tecnici 
di settore le caratteristiche delle linee selezionate. 

A.P.P.E - Associazione Produttori 
Patate Emiliano Romagnoli

via Cadriano. 36 - 40127 Bologna
Tel. 0516389977  - Fax 0516380945
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nazionale per la cessione di patate all’industria 
di trasformazione, e svolge assistenza tecnica 
diretta e divulgativa con particolare riguardo 
all’applicazione dei disciplinari di produzione. 
Infine partecipa attivamente al Consorzio per la 
patata di Bologna Dop e a quello delle Buone 
Idee, detentore del marchio “Selenella®”.
La collaborazione tra queste due associazioni 
riunisce tutto il mondo della produzione e rap-
presenta un ottimo esempio di sinergia. Infatti la 
possibilità di disporre di varietà selezionate negli 
ambienti tipici di coltivazione della regione con-
sente - ha spiegato Mazzanti - di incrementare la 
competitività della patata regionale grazie alla 
gestione diretta da parte delle associazioni di pro-
duttori dei diritti di utilizzazione in esclusiva delle 
nuove varietà selezionate, di individuare tipologie 
di alta qualità rispondenti ai requisiti dei disciplina-
ri di produzione e di aumentare la competitività 
della patata emiliano-romagnola nei confronti 
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per ridurre l’impiego dei presidi fitosanitari.

Prove e conservazione
del prodotto 

Le selezioni sono state testate valutando le ca-
ratteristiche del prodotto sottoposto a cottura, in 
funzione del contenuto e della stabilità degli an-
tiossidanti naturali e dell’amido. Sono state esami-
nate anche le caratteristiche del prodotto in fase 
di post-raccolta, effettuando prove per individua-
re genotipi in grado di essere conservati a 4-6° C, 
senza utilizzo di prodotti anti germoglianti. Infine 
il progetto ha valutato anche le caratteristiche 
estetiche e merceologiche dei tuberi, verificando 
i riscontri in termini di uniformità di forma, pezzatu-
ra e lavabilità, senza trascurare di caratterizzare le 
selezioni per la qualità culinaria ed organolettica. 
L’idoneità delle selezioni individuate è stata stu-
diata, quindi, attraverso test sperimentali sia in 
fase di campo, sia nella successiva fase di con-
servazione del prodotto; quest’ultima si svolge 
presso la Banca del Germoplasma – che ha 
sede presso il laboratorio di Astra e, in minima 
parte, in Scozia presso il SASA (Scottish Agricultu-
ral Science Agency) - e prevede la moltiplicazio-
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Grazie a un progetto finanziato dal Programma
di sviluppo rurale, il sottoprodotto della lavorazione
del Grana Padano è stato utilizzato per alimentare
le vacche, con risultati incoraggianti.
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Al caseificio Casa Nuova
il siero di latte è prezioso

In provincia di Piacenza, terra di produzione del 
Grana Padano, sorge il caseificio cooperativo 
Casa Nuova. Nell’ambito della filiera “formag-
gi stagionati a Denominazione di origine pro-
tetta”, ha presentato un progetto di sviluppo 
precompetitivo (finanziato tramite la misura 124 
del Programma di sviluppo rurale della Regione 
Emilia-Romagna), dal titolo “Sperimentazione e 
introduzione di procedure innovative finalizzate al 
reimpiego, nell’alimentazione della vacca da lat-
te nelle aziende agricole della filiera, del sottopro-
dotto siero di latte derivante dalla produzione di 
Grana Padano”.
Il problema che ci si prefigge di risolvere è lega-
to alla gestione del sottoprodotto siero ottenuto 
dal caseificio Casa Nuova dalla lavorazione del 
Grana. Attualmente il siero viene destinato all’a-
limentazione suina e venduto ad un solo acqui-
rente; la condizione di cedere il sottoprodotto, 
senza trattamenti, ad un unico soggetto rappre-
senta una criticità, poiché è molto difficile assor-
bire l’intero quantitativo in tempi così ristretti. Con 

questo progetto - la cui responsabilità scientifica 
è dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (istituto 
di Zootecnica, facoltà di Agraria di Piacenza) - si 
vuole pertanto ottimizzare la gestione del siero, per 
poterlo reimpiegare meglio per l’alimentazione di 
altre tipologie di animali, in particolare la vacca 
da latte.

L’attività di sperimentazione

L’attività di sperimentazione - spiegano Paolo 
Bani, ricercatore di Nutrizione e alimentazione ani-
male e Giuseppe Bertoni, direttore dell’istituto di 
Zootecnica, entrambi dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore - è stata condotta su quattro stalle, 
di cui due utilizzatrici del siero di latte e due con 
funzioni di controllo. Ad esse si sono aggiunti i capi 
della stalla sperimentale annessa alla facoltà di 
Agraria dell’Università Cattolica, sui quali è stato 
possibile effettuare controlli molto accurati, detta-
gliati e continuativi.
Il progetto, precisa Bertoni, ha consentito di veri-
ficare le ripercussioni dell’impiego del siero sulla 
produzione quanti-qualitativa di latte, sullo stato 
metabolico digestivo e, quindi, anche su aspetti 
del benessere animale. Sotto esame le bovine da 
latte allevate sia in stabulazione fissa ed alimenta-
te in modo tradizionale con somministrazione se-
parata dei diversi componenti della razione, sia in 
stabulazione libera con distribuzione degli alimenti 
secondo la tecnica unifeed.
Presso il caseificio è stato realizzato e testato an-
che un impianto di refrigerazione e conservazione 
del siero ed un sistema di approvvigionamento 
dello stesso da parte delle aziende conferenti, in 
modo semplice per minimizzare i costi. Giancarlo 
Gambazzi, dell’azienda Vivaietto coinvolta nella 
sperimentazione, ha illustrato la logistica organiz-
zativa utilizzata per il trasporto del siero refrigerato 
dal caseificio all’allevamento e le modalità adot-
tate per la sua conservazione e il successivo utiliz-

La sala
di stagionatura 

del Grana 
Padano 

all’interno
del caseifi cio Casa 

Nuova.
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ti l’attenta programmazione iniziale dell’attività e 
le esigenze degli utilizzatori finali, cioè gli allevatori. 
In particolare occorre prestare molta attenzione 
al rispetto delle norme igieniche e di pulizia delle 
strutture di raffreddamento e stoccaggio; limita-
re, soprattutto nel periodo estivo, la durata della 
conservazione a livello aziendale del siero quando 
non si disponga di un sistema di raffreddamento; 
osservare buone regole igieniche anche per le 
mangiatoie e i carri miscelatori; adottare metodi 
di contenimento della presenza di insetti, soprat-
tutto di mosche che possono essere attirate dalla 
disponibilità di zuccheri contenuti nella miscela.

Gli eff etti sulle bovine

Le razioni sono state modificate introducendo 10 
litri di siero al posto di una quota di concentrato, 
calcolata sulla base della sostanza secca appor-
tata dal siero ed avente la medesima concentra-
zione in protidi grezzi (circa 800 grammi di mangi-
me). Gli animali hanno dimostrato quasi subito di 
gradire il siero liquido e, dopo una brevissima fase 
di adattamento, lo consumavano in breve tempo 
prima della successiva somministrazione dei forag-
gi. Bani specifica come l’introduzione del siero non 
abbia compromesso la funzionalità del digerente 
e non abbia modificato le condizioni metaboliche 
delle bovine; anzi, laddove sono stati osservati 
alcuni cambiamenti, peraltro sempre contenuti, 
questi deponevano per un certo miglioramento 
del metabolismo degli animali.
Un problema nell’introduzione del siero o nella 
razione - continua Bani - è l’aumento della sua 
fermentescibilità, ma non particolarmente accen-
tuata e limitata alle prime 8-10 ore successive al 
pasto. La fermentescibilità del lattosio, principale 
costituente del siero, risulta infatti marcatamente 
inferiore rispetto a quella di altri zuccheri presenti 
naturalmente negli altri componenti della razione.
Per quanto riguarda la conservazione dell’alimen-
to, se il siero non viene raffreddato fermenta molto 
rapidamente e acidifica, pertanto ne vengono 
compromesse le iniziali caratteristiche organoletti-
che e nutrizionali. Il problema è superato se il siero 
viene rapidamente raffreddato a 3-4 °C e conser-
vato in contenitori puliti: in tal caso si riesce a con-
servarlo a temperature di 20 °C anche per 24 ore, 
senza grandi alterazioni delle sue caratteristiche 
chimiche.
Da un punto di vista produttivo, la produzione di 
latte è stata mantenuta o addirittura leggermen-
te aumentata. I parametri di composizione hanno 
positivamente risentito dell’introduzione del sie-

ro, con un aumento della percentuale di grasso 
prodotta giornalmente con il latte; il contenuto in 
proteine e, in particolare, in caseina, è costante o 
leggermente migliorato. Infine si nota un migliora-
mento dell’attitudine alla coagulazione presami-
ca, un possibile miglioramento nella resa di trasfor-
mazione casearia e nelle condizioni sanitarie della 
mammella.

I vantaggi economici 

Venendo agli aspetti economici, occorre con-
siderare che i soci conferenti del caseificio Casa 
Nuova allevano complessivamente circa mille 
vacche da latte. Nell’ipotesi di somministrare a tut-
ti gli animali 10 chilogrammi di siero al giorno, ne 
deriva un potenziale consumo quotidiano di 10 
tonnellate, corrispondenti ad un risparmio di oltre 
800 chilogrammi di miscela mais-soia per oltre 195 
euro di valore, pari a più di 70 mila euro all’anno. 
La possibilità di utilizzare il siero nell’alimentazione 
delle vacche da latte introduce una maggiore 
elasticità al mercato e offre un’opportunità in più 
di collocare il prodotto. 
Il progetto ha consentito pertanto la definizione di 
linee guida per il corretto impiego del siero di latte 
nell’alimentazione delle bovine delle aziende zoo-
tecniche conferenti del caseificio, valorizzandolo 
al meglio e minimizzando costi, possibili inconve-
nienti e impatto ambientale. Restano da verificare 
le eventuali ripercussioni di medio-lungo periodo 
sui processi biochimici e fermentativi coinvolti nel-
la trasformazione casearia del latte in formaggi a 
pasta cotta e a lunga stagionatura. I controlli di 
qualità previsti nei prossimi mesi sulle forme prodot-
te dalle aziende che utilizzavano il siero permette-
ranno di avere, in tal senso, le prime indicazioni. 

Caseificio Cooperativo Casa Nuova
Via Caorso,15 - Chiavenna Landi
29016 Cortemaggiore (PC)
Tel. 0523/835064

Vacca da latte
in una delle
stalle dove
è stata condotta
la sperimentazione.





Un dispositivo innovativo per controllare in tempo reale 
la qualità dei frutti dal campo fino alla fase della post-
raccolta.

Granfrutta Zani: qualità 
e maturazione sempre al top

La Cooperativa Granfrutta Zani, con sede a 
Faenza (RA), è costituita attualmente da oltre 
600 soci dislocati in tutta Italia: produttori di 
fragole, pere, kiwi, pesche, nettarine, susine, 

albicocche, mele, ma anche kaki, agrumi, meloni, 
cocomeri, ciliegie e verdura. 
Nell’ambito dei progetti di filiera finanziati dal Pro-
gramma di sviluppo rurale della Regione,  la coo-
perativa ha presentato il progetto “Miglioramento 
e sviluppo dei processi di filiera (raccolta, selezio-
ne, conservazione e valutazione qualitativa) dei 
prodotti frutticoli, con particolare riferimento alle 
produzioni di qualità attraverso l’impiego di tec-
nologie innovative”. L’esecuzione del progetto è 
stata affidata al Dipartimento di Colture arboree 
dell’Università di Bologna, guidato del professor 
Guglielmo Costa. 
Sono due gli stabilimenti principali della coopera-
tiva: quelli di S. Andrea e Bagnacavallo, nel Ra-
vennate, in cui sono occupate circa 100 persone 

in maniera continuativa e più di mille ad impiego 
stagionale. Il fatturato supera i 75 milioni di euro, 
con 1 milione di quintali di prodotto venduto, il 
55% in Italia e il 45% all’estero. 

Standard di qualità costanti

Granfrutta Zani ha acquisito negli anni grande 
esperienza nel settore ortofrutticolo nazionale ed 
internazionale, riuscendo a mantenere costanti 
gli elevati standard richiesti dai consumatori, an-
che mediante l’utilizzo delle più moderne tecno-
logie di lavorazione e di una logistica accurata 
e funzionale. I prodotti vengono ritirati, stoccati, 
lavorati e confezionati nelle cinque strutture delle 
cooperativa in provincia di Ravenna: S. Andrea, 
Bagnacavallo, Granarolo Faentino, S. Alberto e 
Filo di Alfonsine, con una capacità di stoccaggio 
complessiva di oltre 130 mila metri cubi, il 70% in 
locali modernamente attrezzati per la lunga con-
servazione in atmosfera controllata.
Massimo Noferini e Giuliano Donati, collabora-
tori del professor Costa al Dipartimento di Colture 
arboree, ci riassumono i due obiettivi principali del 
progetto: orientare maggiormente la produzione 
agricola in direzione delle aspettative qualitative 
del mercato, impiegando tecnologie innovative 
per l’individuazione, il monitoraggio e la gestione 
degli indici di raccolta dei prodotti frutticoli; svi-
luppare l’applicazione di tecnologie in grado di 
monitorare la conservazione dei prodotti e forni-
re informazioni in tempo reale sull’evoluzione dei 
processi di maturazione.
«Il progetto – spiega il professor Guglielmo Co-
sta – è suddiviso in due azioni: la prima riguarda 
la costruzione di un dispositivo con modulo di ge-
oreferenziazione da impiegare in pieno campo 
per misurare e trasmettere i dati relativi al grado di 
maturazione delle produzioni. La seconda preve-
de di realizzare una strumentazione per operare 
in frigoconservazione e controllare passo passo 
l’evoluzione della maturazione dei frutti».

Granfrutta Zani: 
linee di confezionamento 

del kiwi.
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L’utilizzo del “Da-Meter”

Entrambe le azioni contemplano l’utilizzo del  “DA-
meter”, un dispositivo portatile della TR Turoni di 
Forlì, messo a punto proprio dal gruppo di ricerca 
diretto dal professor Costa, che misura in modo 
non invasivo il livello di clorofilla presente nella 
polpa di un frutto. Tale livello è un preciso indice 
dello stato di maturazione del frutto stesso: il rap-
porto tra livello di clorofilla è infatti inversamente 
proporzionale al grado di maturazione. Brevetta-
to nel 2008, il dispositivo è sempre stato utilizzato 
sul frutto staccato, ossia conservato in magazzino; 
con questo progetto il DA-meter opera anche sul-
la linea di lavorazione, dividendo i frutti in classi di 
maturazione diverse. 
In particolare. la prima azione prevede l’integra-
zione dei dati standard di campo già disponibili, 
ottenuti con l’apparecchio e con l’impiego della 
tecnologia Gps. Il sistema consente inoltre di sti-
mare la data di raccolta e la quantità del prodot-
to con un margine di errore attorno al 10%.
La seconda azione impiega durante la frigocon-
servazione una strumentazione denominata “DAFL 
– DA fruit logger”. «L’innovazione insita nel proget-
to - spiega Massimo Noferini - va dalle modalità di 
rilevazione affidate a strumenti specificatamente 
realizzati per monitorare la frutta in campo ed all’in-
terno delle celle di conservazione, al ricorso della 
georeferenziazione per determinare lo stadio di 
maturazione della produzione, alla possibilità di mo-
nitorare da remoto le celle di stoccaggio».
È prevista, infine, la realizzazione un software in 
grado di gestire i dati, renderli disponibili in tem-
po reale ed elaborarli in modo da adoperarli nei 
processi decisionali per programmare produzioni, 
operazioni di stoccaggio e conservazione, lavo-
razione e confezionamento, attività di commer-
cializzazione. Tutte queste informazioni saranno 
rese disponibili sul web per gli operatori dei diversi 
segmenti della filiera e consentiranno più rapidità, 
efficacia ed efficienza delle decisioni.
Il progetto ha grandi potenzialità, come ad 
esempio consentire di vendere il prodotto prima 
ancora del suo arrivo in magazzino, riducendo il 
periodo e, quindi, i costi di frigoconservazione.

Prove di assaggio

Grazie alla collaborazione con Coop Italia, sono 
state eseguite anche delle prove di assaggio, che 
hanno contribuito ad individuare per ciascuna 
cultivar il grado di maturazione più apprezzato dal 
consumatore. Poter fornire alla grande distribuzio-
ne un prodotto differenziato in base alla matura-

zione equivale ad offrire  un servizio simile a quello 
chiesto dal consumatore più esigente al proprio 
fruttivendolo di fiducia per avere un prodotto da 
mangiare nel giro di pochi giorni, oppure da con-
servare in casa e utilizzare successivamente. 
Una grande innovazione di sistema che, per pas-
sare dalla fase di prototipo ad una di piena utiliz-
zazione, richiede di testare il sistema DA-meter + 
Gps, di verificare la trasmissione dati integrata con 
il software gestionale, la funzionalità di quest’ul-
timo e la sua effettiva applicabilità ad un caso 
reale. Inoltre occorre procedere alla verifica del 
prototipo realizzato per migliorarlo ei impiegarlo in 
celle industriali: finora è stato impiegato in piccole 
cellette.

In alto:
dispositivo 
DA-Meter e Gps  
per la misurazione 
del grado 
di maturazione 
in pieno campo.

Sotto:
Schema 
della gestione 
delle informazioni 
fornite dal sistema 
sulla piattaforma 
web.
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Nell’ambito della filie-
ra carni bovine, Uni-
peg ha presentato 
e realizzato un inte-

ressante progetto di sviluppo 
precompetitivo dal titolo “Ap-
plicazione della tecnologia RFID 
per la tracciabilità delle carni”, 
finanziato attraverso la Misura 
124 “Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie del Programma 
di sviluppo rurale dell’Emilia-Ro-
magna”. L’obiettivo - spiega il 
responsabile scientifico, Antonio 
Rizzi, dell’Università degli Studi di 
Parma - è la trasformazione del 
modello di tracciabilità attual-
mente in uso presso l’azienda 
in un sistema ancora più ampio, 
con concreti vantaggi compe-
titivi dal punto di vista logistico, 

gestionale e commerciale.
La tecnologia RFID (Radio Fre-
quency Identification o Identifi-
cazione a radio frequenza) ha 
come finalità l’identificazione e/o 
memorizzazione dati automati-
ca di oggetti, animali o persone 
(AIDC, Automatic Identifying and 
Data Capture), basata sulla ca-
pacità di immagazzinare dati da 
parte di particolari dispositivi elet-
tronici (detti tag o transponder) e 
sulla capacità di questi di rispon-
dere all’interrogazione a distanza 
da parte di appositi apparati fissi 
o portatili chiamati per semplici-
tà “lettori” (in realtà sono anche 
scrittori) a radiofrequenza, comu-
nicando (o aggiornando) le infor-
mazioni in essi contenute.
Per monitorare i risultati del pro-
getto ci siamo recati a Reggio 

Emilia dove ha sede l’Unipeg, 
una grande azienda nata nel 
2004 dalla joint venture fra Uni-
carni scrl e MCLC Pegognaga 
Scrl, grazie all’esperienza più che 
cinquantennale di due realtà co-
operative nel settore delle carni 
bovine. Si tratta della prima azien-
da cooperativa del comparto in 
Italia, con oltre 1.000 soci, più di 
600 persone occupate e un fat-
turato che supera i 400 milioni di 
euro. Per dare distintività alla pro-
duzione di carni provenienti da-
gli allevamenti dei soci aderenti 
al disciplinare di produzione, nel 
2011 Unipeg sceglie come nome 
del nuovo marchio “Asso”, un 
nome storico per la cooperazio-
ne dell’industria delle carni.

Oltre 370 mila capi
macellati in un anno

Macellazione e lavorazione ven-
gono effettuate nei due stabili-
menti ubicati a Pegognaga (MN) 
e Reggio Emilia, con una capaci-
tà produttiva complessiva di oltre 
370 mila capi macellati all’anno 
e 8.300 quintali a settimana di 
carni disossate. Impianti all’avan-
guardia per automazione, linee 
di disosso ad alta tecnologia e 
sistemi di controllo della produzio-
ne fra i più rigorosi permettono di 
raggiungere gli elevati standard 
qualitativi prefissati da Unipeg. 
L’azienda distribuisce, diretta-
mente o attraverso attrezzate 
piattaforme logistiche, su tutto il 
territorio nazionale ad oltre 3.000 

Un progetto per la tracciabilità lungo l’intera filiera è stato 
realizzato dall’azienda reggiana: basterà uno smartphone 
per “leggere” la vita di una fettina.

Unipeg, informazioni sempre
on line per le carni bovine

Lavorazione di 
carne bovina nello 

stabilimento Unipeg.
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Nell’ambito della filie-
ra carni bovine, Uni-
peg ha presentato 
e realizzato un inte-

ressante progetto di sviluppo 
precompetitivo dal titolo “Ap-
plicazione della tecnologia RFID 
per la tracciabilità delle carni”, 
finanziato attraverso la Misura 
124 “Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie del Programma 
di sviluppo rurale dell’Emilia-Ro-
magna”. L’obiettivo - spiega il 
responsabile scientifico, Antonio 
Rizzi, dell’Università degli Studi di 
Parma - è la trasformazione del 
modello di tracciabilità attual-
mente in uso presso l’azienda 
in un sistema ancora più ampio, 
con concreti vantaggi compe-
titivi dal punto di vista logistico, 

gestionale e commerciale.
La tecnologia RFID (Radio Fre-
quency Identification o Identifi-
cazione a radio frequenza) ha 
come finalità l’identificazione e/o 
memorizzazione dati automati-
ca di oggetti, animali o persone 
(AIDC, Automatic Identifying and 
Data Capture), basata sulla ca-
pacità di immagazzinare dati da 
parte di particolari dispositivi elet-
tronici (detti tag o transponder) e 
sulla capacità di questi di rispon-
dere all’interrogazione a distanza 
da parte di appositi apparati fissi 
o portatili chiamati per semplici-
tà “lettori” (in realtà sono anche 
scrittori) a radiofrequenza, comu-
nicando (o aggiornando) le infor-
mazioni in essi contenute.
Per monitorare i risultati del pro-
getto ci siamo recati a Reggio 

Emilia dove ha sede l’Unipeg, 
una grande azienda nata nel 
2004 dalla joint venture fra Uni-
carni scrl e MCLC Pegognaga 
Scrl, grazie all’esperienza più che 
cinquantennale di due realtà co-
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duzione di carni provenienti da-
gli allevamenti dei soci aderenti 
al disciplinare di produzione, nel 
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del nuovo marchio “Asso”, un 
nome storico per la cooperazio-
ne dell’industria delle carni.
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ne fra i più rigorosi permettono di 
raggiungere gli elevati standard 
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mente o attraverso attrezzate 
piattaforme logistiche, su tutto il 
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tipunti vendita: Gdo, macellerie 
tradizionali, ristorazione collettiva, 
industria.
Obiettivo fondamentale di Unipeg 
è ottenere l’ottimale customer sa-
tisfaction, puntando con il proprio 
servizio globale sulla qualità dei 
prodotti carnei e sull’efficienza dei 
servizi resi. L’interesse alla buona 
riuscita del progetto è spiegata 
da Giuseppe Andreatta e Ga-
spare De Rosa di Unipeg, assieme 
a Claudio Ghiretti della Centrale 
Adriatica di Coop, a testimoniare 
che il progetto presentato ricono-
sce il consumatore come parte 
integrante della filiera.
L’applicazione della tecnologia 
RFID e del sistema EPC (Electronic 
Product Code) consentirà - conti-
nua Rizzi - il passaggio dall’attua-
le sistema lotto/partita con cui 
lavora il centro lavorazione carni 
a quello lotto/capo, che consen-
te il concatenamento delle due 
mezzene con tutte le successi-
ve lavorazioni fino ad arrivare al 
pezzo di pronto taglio, che verrà 
inviato al punto vendita. Un pro-
cesso completamente automa-
tizzato grazie alla presenza di tag
con tecnologia RFID, posizionati 
in punti chiave della catena la-
vorativa che rilevano tutte le in-
formazioni e le mantengono ab-
binate, agganciate al capo da 
cui provengono. 
Il progetto, dopo un studio volto 
a verificare la fattibilità tecnico 
economica, comporta lo svilup-
po di un prototipo della soluzione 
progettata che abbracci tutta 
la filiera: allevamento, macello, 
centro di lavorazione carni, cen-
tro di distribuzione e punto vendi-
ta. Da un punto di vista logistico 
questa innovazione consentirà di 
individuare le inefficienze nella 
filiera della carne rossa attraver-
so l’automazione di processo e 
la riduzione degli errori. Infatti la 
tecnologia RFID, in associazione 
con il sistema EPC, è in grado di 
ridurre la componente di rischio 
durante la trasmissione delle 

informazioni, elevando così gli 
standard qualitativi della gestio-
ne della tracciabilità.

Codifica di prodotto
e disponibilità dei dati

Il sistema EPC è molto più che 
una codifica di prodotto e molte 
delle sue funzioni fondamentali 
di identificazione possono essere 
affiancate alle tipologie di codice 
a barre più recenti ed innovative. 
L’EPC beneficia notevolmente del  -
la capacità degli RFID di essere 
letti senza necessità di contatto 
(contactless), della loro capacità 
di contenere una grande mole di 
dati e delle loro caratteristiche di 
anti-contraffazione. Queste ca-
ratteristiche, combinate con la 
possibilità di reperire su Internet le 
informazioni riguardanti il prodot-
to (chi lo ha ottenuto e quando è 
stato fatto, dove è transitato, qual 
è la sua scadenza oppure la data 
in cui termina il periodo di garan-
zia, ecc.), creano una potentis-
sima e, al tempo stesso, flessibile 
catena di fornitura. 
In questo modo, utilizzando un 
semplice smartphone, il con-
sumatore che ha acquistato la 
fettina di carne potrà avere a di-
sposizione un menù completo di 
tutte le informazioni collegate al 
prodotto acquistato: date, luoghi 

di macellazione e di lavorazione. 
«Ecco il grande interesse - spiega 
Ghiretti - da parte di Coop, che 
vede questo progetto come mo-
dello da adottare e replicare per 
le altre referenze alimentari».
Infine il sistema consente un con-
trollo delle rese di lavorazione: si 
può verificare il grado di efficien-
za nella lavorazione dei grandi 
tagli anatomici sia nelle porzioni 
prelavorate destinate alla vendi-
ta, sia nelle porzioni prelavorate 
del prodotto finito destinato al 
consumatore. Informazioni at-
tualmente non disponibili e che 
rappresentano una criticità. Un’in-
gegnerizzazione completa del 
sistema di rintracciabilità che, se il 
progetto-pilota darà i risultati spe-
rati, rappresenterà una rivoluzione 
nella gestione del prodotto lungo 
l’intera filiera, con indubbi vantag-
gi per tutti, dall’allevatore fino al 
punto vendita. 

Unipeg Soc.Coop. Agricola
via Due Canali 13 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0376.5541 - Fax 0376.554200
Email: unipeg@unipeg.it

Stabilimenti: 
46020 Pegognaga (MN), Strada Chiaviche 36/A
Tel. 0376.5541 Fax 0376.554200;
42124 Reggio Emilia, Via Due Canali 13
Tel. 0522.2371 Fax 0522.237604 

Confezionamento 
dei tagli di carne 
da inviare 
al punto vendita.





Nel cuore della 
food valley, a Col-
lecchio nel Par-
mense, opera il 

Copador, acronimo di Consor-
zio Padano Ortofrutticolo. 
Fondata nel 1987, la cooperati-
va è una delle più grandi realtà 
di trasformazione del pomodo-
ro sul mercato mondiale. Sono 
infatti circa 300.000 le tonnella-
te di pomodoro fresco lavorate 
all’anno. Ben 160 sono, invece, 
le aziende agricole socie situa-
te nell’area circostante dove 
si coltivano a pomodoro circa 
4.000 ettari, usando le più mo-
derne tecniche di coltivazione. 
Nel 2011 il fatturato aziendale è 
stato di 69 milioni di euro.
Dal seme fino al prodotto fini-

to, la filiera è controllata da uno 
staff di tecnici specializzati che 
segue tutto il ciclo di produzione, 
a partire dalla preparazione del 
terreno, semine e trapianti. Con-
cimazioni, irrigazioni, trattamenti 
antiparassitari e anticrittogamici 
vengono effettuati nel rispetto 
del disciplinare della Regione 
Emilia-Romagna per la lotta inte-
grata e la qualità controllata per 
la tutela dell’ambiente e la salu-
te del consumatore. Personale 
qualificato svolge prove chimi-
che, fisiche e microbiologiche su 
campioni di prodotto finito con 
frequenza definita.
Il pomodoro fresco è trasformato 
in succo, polpa, cubettato, salse e 
sughi concentrati che poi vengo-
no esportati in tutto il mondo. I pro-

dotti ottenuti dalla trasformazione 
del pomodoro (concentrati, pol-
pe e passata) sono confezionati 
a seconda dell’uso di destinazio-
ne. Inoltre, una moderna cucina 
industriale permette di preparare 
sughi e salse con carne, pesce 
ed ortaggi in pezzi, oltre a pro-
dotti ricercati come pesti e sal-
se per bruschette con differenti 
packaging e misure. La politica di 
qualità e sicurezza dell’azienda è 
stata estesa anche alle aziende 
socie, attraverso la rintracciabilità 
di filiera e il protocollo Eurep-Gap, 
mentre per la trasformazione indu-
striale l’azienda è stata ottenuta la 
certificazione Emas.
Michele Pedrazzoni è il diretto-
re generale dell’azienda. Fabio 
Bonvini, direttore dello stabilimen-
to, insieme a Chiarastella Carpi,
responsabile dell’ufficio agrono-
mico, ci illustrano le attività che 
vi si svolgono, fra cui anche il 
progetto “Sottoprodotti Zero” fi-
nanziato con la Misura 124 del Psr. 
La responsabilità tecnico-scienti-
fica del progetto è stata affidata 
all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza e, in particola-
re, al professor Adriano Marocco.

Oli e fibre per uso
alimentare e industriale

Il pomodoro - sottolinea Carpi - 
contiene molteplici componenti 
benefiche per la nostra salute: 
vitamine, fosforo, potassio, beta-
carotene e licopene, pigmenti 
con proprietà antiossidanti. Gran-

Sono numerose le qualità salutistiche presenti nelle fibre dei 
sottoprodotti della lavorazione. I risultati di un progetto della 
cooperativa di Collecchio, supportato dall’Università di Piacenza.

Al Copador si valorizzano
gli scarti del pomodoro

La sede 
dello stabilimento 

Copador.
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di qualità presentano anche i 
sottoprodotti della lavorazione. 
Al riguardo il progetto ha come 
obiettivo la valorizzazione del po-
modoro coltivato dai soci, utiliz-
zando proprio i sottoprodotti del-
la lavorazione industriale, da cui 
ricavare oli e fibra per uso alimen-
tare e/o industriale allo scopo di 
creare nuovi prodotti e processi 
nel rispetto dell’ambiente.
Infatti la fibra del pomodoro pre-
senta caratteristiche benefiche 
proprie della fibra dietetica: in 
particolare favorisce la riduzione 
dell’apporto calorico, del con-
tenuto di zuccheri nel sangue, 
del colesterolo, stimola i proces-
si digestivi, favorisce i processi 
fermentativi a livello del colon. 
Riuscire ad utilizzare i sottopro-
dotti della lavorazione significa 
valorizzare uno scarto che, oltre 
a non avere valore commercia-
le, determina costi di produzione 
aggiuntivi legati allo smaltimento 
sul terreno con aggravamento 
dell’inquinamento ambientale. 
Inoltre, l’uso di questi sottoprodot-
ti come alimento per animali è 
limitato dalla notevole suscettibi-
lità allo sviluppo fungino e l’essic-
camento al 10% di umidità ha un 
costo proibitivo. 
Grazie all’attività svolta dallo staff 
del professor Marocco, è stato 
possibile identificare e caratteriz-
zare sostanze con valore alimen-
tare da impiegare come inte-
gratori o additivi o, direttamente, 
nell’industria alimentare.
Le fasi principali del progetto 
sono state la coltivazione della 
materia prima presso le aziende 
socie, lo sviluppo di nuovi prodotti 
con l’utilizzo di un prototipo che 
separa i semi dalla bucce e pre-
para la pasta, la caratterizzazio-
ne e la valutazione dei sottopro-
dotti ed infine la valutazione dei 
prodotti arricchiti. 
Lo staff di tecnici agronomici di 
Copador, con il supporto dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, 
ha individuato insieme ai produt-

tori alcune varietà di pomodoro 
che sono state replicate in più 
aziende nel rispetto delle tecni-
che del disciplinare della Regio-
ne Emilia-Romagna.
Sui campioni ottenuti sono state 
eseguite diverse analisi e si è valu-
tata la resa in bucce, conferman-
do che la provenienza del cam-
pione (latitudine) e la durata della 
coltura sono i fattori che hanno un 
maggior peso nel determinare la 
resa in bucce, mentre gli altri pa-
rametri (precocità, irrigazione e 
terreno) hanno un effetto minore.

Un prototipo 
e una polpa arricchita

È stato poi realizzato un prototipo 
che consente la separazione del-
le bucce di pomodoro dai semi 
per mezzo di un flottatore che 
utilizza come fase liquida il succo 
di pomodoro chiarificato: le buc-
ce separate vengono poi trasfor-
mate in pasta. L’esecuzione delle 
prove sperimentali ha però evi-
denziato diverse problematiche 
che richiedono aggiustamenti 
nel prototipo per ottenere una 
migliore separazione dei semi. Il 
lavoro, pertanto, si è concentrato 
sulla separazione delle bucce e 
sull’ottenimento della pasta.
L’attività svolta ha riguardato an-
che la caratterizzazione e l’impie-
go delle bucce non solo per la 
produzione di “pasta di bucce”, 

ma anche di un nuovo prodotto 
- la polpa fine arricchita - con un 
maggior contenuto percentuale 
di fibra solubile. I potenziali effetti 
prebiotici positivi della fibra stessa 
saranno oggetto di una nuova 
ricerca e forniranno un valore ag-
giunto alle polpe di pomodoro.
Il Copador produce circa 11.000 
tonnellate di buccette ed il costo 
di smaltimento dei sottoprodotti 
incide per 0,08 euro/tonnella-
ta di materia prima. Se tali oneri 
non sembrano elevati, va tenuto 
comunque presente che l’impat-
to maggiore dei sottoprodotti è 
sicuramente quello ambientale 
(trasporti). 
La soluzione innovativa sperimen-
tata potrebbe - se adottata su 
larga scala - ridurre fortemente 
l’utilizzo massiccio di trasporto su 
gomma, con diminuzione dell’e-
missione di inquinanti atmosfe-
rici (ossidi di azoto, monossido di 
carbonio, anidride solforosa ed i 
particolati). 

Consorzio Padano Ortofrutticolo 
Società Agricola Cooperativa (Copador)
Sede legale: Strada dei Notari, 36
43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521.301411
Fax 0521.301450

E-Mail: info@copador.it
Web: www.copador.it 

Il prototipo 
dell’impianto 
per la trasformazione 
delle bucce  
di pomodoro in pasta.
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fermentativi a livello del colon. 
Riuscire ad utilizzare i sottopro-
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valorizzare uno scarto che, oltre 
a non avere valore commercia-
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aggiuntivi legati allo smaltimento 
sul terreno con aggravamento 
dell’inquinamento ambientale. 
Inoltre, l’uso di questi sottoprodot-
ti come alimento per animali è 
limitato dalla notevole suscettibi-
lità allo sviluppo fungino e l’essic-
camento al 10% di umidità ha un 
costo proibitivo. 
Grazie all’attività svolta dallo staff 
del professor Marocco, è stato 
possibile identificare e caratteriz-
zare sostanze con valore alimen-
tare da impiegare come inte-
gratori o additivi o, direttamente, 
nell’industria alimentare.
Le fasi principali del progetto 
sono state la coltivazione della 
materia prima presso le aziende 
socie, lo sviluppo di nuovi prodotti 
con l’utilizzo di un prototipo che 
separa i semi dalla bucce e pre-
para la pasta, la caratterizzazio-
ne e la valutazione dei sottopro-
dotti ed infine la valutazione dei 
prodotti arricchiti. 
Lo staff di tecnici agronomici di 
Copador, con il supporto dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, 
ha individuato insieme ai produt-

tori alcune varietà di pomodoro 
che sono state replicate in più 
aziende nel rispetto delle tecni-
che del disciplinare della Regio-
ne Emilia-Romagna.
Sui campioni ottenuti sono state 
eseguite diverse analisi e si è valu-
tata la resa in bucce, conferman-
do che la provenienza del cam-
pione (latitudine) e la durata della 
coltura sono i fattori che hanno un 
maggior peso nel determinare la 
resa in bucce, mentre gli altri pa-
rametri (precocità, irrigazione e 
terreno) hanno un effetto minore.
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È stato poi realizzato un prototipo 
che consente la separazione del-
le bucce di pomodoro dai semi 
per mezzo di un flottatore che 
utilizza come fase liquida il succo 
di pomodoro chiarificato: le buc-
ce separate vengono poi trasfor-
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prove sperimentali ha però evi-
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che richiedono aggiustamenti 
nel prototipo per ottenere una 
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saranno oggetto di una nuova 
ricerca e forniranno un valore ag-
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Il Copador produce circa 11.000 
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di smaltimento dei sottoprodotti 
incide per 0,08 euro/tonnella-
ta di materia prima. Se tali oneri 
non sembrano elevati, va tenuto 
comunque presente che l’impat-
to maggiore dei sottoprodotti è 
sicuramente quello ambientale 
(trasporti). 
La soluzione innovativa sperimen-
tata potrebbe - se adottata su 
larga scala - ridurre fortemente 
l’utilizzo massiccio di trasporto su 
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Cervellati

Il Gruppo holding Pivetti, 
realtà imprenditoriale del 
territorio centese, nella pro-
vincia di Ferrara, è da più 

di un secolo fiore all’occhiello del 
mondo molitorio e partner affer-
mato dell’industria alimentare 
italiana. L’anno di fondazione è il 
1875, quando Valente Pivetti ini-
ziò la professione come tecnico 
di impianti di macinazione, per 
poi divenire socio, nel 1879, in un 
molino del territorio modenese. 
Da qui ebbe origine la tradizione 
molitoria della famiglia. 
Un’eredità importante, fatta 
propria e rinnovata per trasfor-
marla in una realtà moderna 
e tecnologicamente all’avan-
guardia, in particolare nello 
scenario agroalimentare italia-
no ma non solo, poiché il grup-
po opera sia in Italia che all’este-
ro con le proprie reti distributive. 

La clientela commerciale è 
vasta ed eterogenea: grande 
industria, artigiani, Ho.re.ca (al-
berghi, ristoranti, bar..), piccola 
e media impresa. Recentemen-
te sono state create le condizio-
ni per affacciarsi alla grande di-
stribuzione e, di conseguenza, 
al largo consumo. Con la ricca 
gamma a marchio Pivetti, l’a-
zienda nutre l’ambizioso obietti-
vo di rivitalizzare il mercato delle 
farine per uso domestico, poco 
valorizzato e in grado di offrire 
interessanti prospettive nel me-
dio e lungo termine. 
All’interno di Molini Pivetti opera 
un laboratorio controllo-qualità 
in cui si effettuano prove e con-
trolli di tipo reologico, chimico-fi-
sico, biologico e microbiologico 
sulle materie prime, gli intermedi 
di lavorazione e i prodotti finiti. 
L’azienda, inoltre, si avvale di la-
boratori esterni accreditati per 
l’effettuazione di analisi speci-
fiche (pesticidi, metalli pesanti, 
micotossine, Ogm). 

I molteplici 
obiettivi 
dello studio 
finanziato 
dal Psr  

N e l l ’a m b i to 
dei progetti di 
filiera presen-

tati, tramite la 
misura 124 del 

Programma di svi-
luppo rurale della Re-

gione Emilia-Romagna è stato 
finanziato uno studio relativo 
agli interventi fertilizzanti su fru-
mento tenero per il migliora-
mento qualitativo delle farine 
alimentari. Il lavoro è stato affi-
dato al dipartimento di Scienze 
e tecnologie agroambientali 
dell’Università di Bologna, sot-
to la responsabilità di Gianni 
Giordani. Le motivazioni della 
ricerca nascono dal fatto che 
i prodotti a base di cereali rive-
stono un peso essenziale nell’a-
limentazione quotidiana in Italia 
e in Europa: sono un’importan-
te fonte di carboidrati, fibre e 
proteine. Inoltre, soprattutto se 
ottenuti da cereali integrali, 
svolgono un ruolo protettivo nei 
confronti di diverse malattie, 
come quelle cardiovascolari, 
certi tipi di cancro e il diabete 
di tipo 2.
In tale ottica il progetto presen-
tato ha esplorato la possibilità di 
accrescere, attraverso nuove 
varietà di grano tenero e nuovi 
orientamenti agronomici, la di-
sponibilità di sostanze nutrienti 
e fito-protettive di cui la nostra 
alimentazione è povera ed alli-
neare la produzione cerealico-
la con le nuove esigenze dell’in-
dustria di trasformazione. Lo 
studio ha, quindi, molteplici fi-
nalità: ottimizzare l’agrotecnica 
per la coltivazione dei frumenti 
teneri ad elevato contenuto 
nutrizionale ed attitudine panifi-
catoria; individuare la dose e la 
co-formulazione ideale di con-

L’azienda ferrarese ha avviato un progetto per  la coltivazione 
di grano tenero ad elevato contenuto nutrizionale ed attitudine 
panificatoria. La sperimentazione offre interessanti prospettive 
per il miglioramento delle farine alimentari.

Alla Molini Pivetti si studia
un frumento salutare

Grano pronto 
per essere analizzato.
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ticimi in grado di migliorare l’as-
sorbimento di alcuni microe-
lementi di interesse salutistico 
(selenio, zinco, manganese); 
effettuare la valutazione agro-
nomica e la caratterizzazione 
qualitativa di nuovi genotipi di 
frumento ad elevata attitudine 
panificatoria; confrontare l’ac-
cumulo nelle cariossidi di fru-
mento tenero di selenio, zinco e 
manganese in condizioni di col-
tivazioni tradizionali e mediante 
agrotecnica modificata; infine 
valutare le caratteristiche reo-
logiche dei frumenti ad elevato 
tenore di micro-elementi. 

I risultati evidenziano 
le proprietà del selenio

Le varietà di frumento tenero 
oggetto della sperimentazione 
sono state Bora, Cerere, Espe-
ria, Genesi e Tyche. Le prove 
agronomiche hanno evidenzia-
to per tutte l’importanza della 
densità di semina che, con il 
fattore varietà, interagisce sulla 
produzione e sul peso ettolitrico. 
Al contrario, i parametri quali-
tativi di tipo alveografico sono 
poco influenzati dalla densità di 
semina, ma dipendono essen-
zialmente dalla varietà.
Si è poi proceduto ad un con-
fronto fra i risultati conseguiti 
con trattamenti fertilizzanti con-
venzionali e con il trattamento 
agronomico innovativo. In par-
ticolare sono risultati degni di 
nota i concimi azotati a base di 
zolfo, che hanno prodotto una 
migliore colorazione verde del-
le foglie ed un miglior accesti-
mento; ripercussioni si sono avu-
te anche sulla resa di granella, 
grazie al maggior numero di 
spighe alla raccolta. 
Da un punto di vista qualitativo, 
invece, sembra che l’urea sia 
più efficace rispetto ai conci-
mi a base di zolfo. Interessante 
osservare come l’aggiunta di 
selenio, zinco e manganese 

all’azoto non comporti in alcun 
caso diminuzioni significative 
in termini di contenuto azotato 
della granella. 
Notevoli effetti di arricchimento 
sia nella granella sia nella farina 
si sono riscontrati per il selenio: si 
tratta di un importante risultato 
sperimentale, poiché induce a 
pensare che non sia indispensa-
bile produrre solo farine di tipo in-
tegrale supponendo, come abi-
tualmente avviene, che nella 
crusca vi sia un maggior conte-
nuto di elementi minerali. Esiste, 
quindi, la possibilità di ottenere 
un prodotto dalle caratteristi-
che nutraceutiche, poiché il se-
lenio è un elemento importante 
per gli esseri umani. Viene usato 
per eliminare i radicali liberi in si-
nergia con la vitamina E, è pre-
sente in molti enzimi antiossidan-
ti, gioca un ruolo essenziale nel 
funzionamento della ghiandola 
tiroidea e  può essere utilizzato in 
sindromi che interessano il siste-
ma cardiovascolare, soprattut-
to per il controllo della pressione 
arteriosa. Dallo studio emerge 
la necessità di un approfondi-
mento nell’analisi delle intera-
zioni tra le concimazioni azotate 
e l’impiego di selenio, zinco e 
manganese, in quanto sembra 
che il tipo di concimazione fo-
gliare interagisca in modo signi-

ficativo sull’arricchimento di tali 
elementi. 
Dall’impiego dei concimi a 
base di zolfo si attendeva un 
miglioramento delle caratte-
ristiche qualitative, mentre si è 
verificato un peggioramento 
seppur lieve degli indici farino-
grafici ed alveografici. Se si con-
sidera che il miglior incremento 
di selenio si è riscontrato proprio 
utilizzando il solfato ammonico 
irrorato per via fogliare, si com-
prende come ulteriori studi sa-
rebbero senz’altro opportuni. 
Nell’ottica dell’avanguardia 
tecnologica, della spinta al mi-
glioramento, della tendenza a 
differenziarsi attraverso la qua-
lità, la Molini Pivetti - con que-
sto primo studio - ha intrapreso 
la strada per ottenere prodotti 
salutistici che rispondano alle 
richieste del mercato e salva-
guardino la competitività degli 
imprenditori agricoli, sempre 
più impegnati nella crescita 
professionale necessaria per 
fare impresa. 

Molini Pivetti S.p.A.
Via Renazzo, 67 - 44045 Renazzo (Ferrara) 
Tel. 051.900003 - Fax 051.909210
Sito web: http://www.molinipivetti.it/
Email: info@molinipivetti.it

Il laboratorio 
per il controllo 
di qualità interno 
all’azienda.



Cervellati

Il Gruppo holding Pivetti, 
realtà imprenditoriale del 
territorio centese, nella pro-
vincia di Ferrara, è da più 

di un secolo fiore all’occhiello del 
mondo molitorio e partner affer-
mato dell’industria alimentare 
italiana. L’anno di fondazione è il 
1875, quando Valente Pivetti ini-
ziò la professione come tecnico 
di impianti di macinazione, per 
poi divenire socio, nel 1879, in un 
molino del territorio modenese. 
Da qui ebbe origine la tradizione 
molitoria della famiglia. 
Un’eredità importante, fatta 
propria e rinnovata per trasfor-
marla in una realtà moderna 
e tecnologicamente all’avan-
guardia, in particolare nello 
scenario agroalimentare italia-
no ma non solo, poiché il grup-
po opera sia in Italia che all’este-
ro con le proprie reti distributive. 

La clientela commerciale è 
vasta ed eterogenea: grande 
industria, artigiani, Ho.re.ca (al-
berghi, ristoranti, bar..), piccola 
e media impresa. Recentemen-
te sono state create le condizio-
ni per affacciarsi alla grande di-
stribuzione e, di conseguenza, 
al largo consumo. Con la ricca 
gamma a marchio Pivetti, l’a-
zienda nutre l’ambizioso obietti-
vo di rivitalizzare il mercato delle 
farine per uso domestico, poco 
valorizzato e in grado di offrire 
interessanti prospettive nel me-
dio e lungo termine. 
All’interno di Molini Pivetti opera 
un laboratorio controllo-qualità 
in cui si effettuano prove e con-
trolli di tipo reologico, chimico-fi-
sico, biologico e microbiologico 
sulle materie prime, gli intermedi 
di lavorazione e i prodotti finiti. 
L’azienda, inoltre, si avvale di la-
boratori esterni accreditati per 
l’effettuazione di analisi speci-
fiche (pesticidi, metalli pesanti, 
micotossine, Ogm). 

I molteplici 
obiettivi 
dello studio 
finanziato 
dal Psr  

N e l l ’a m b i to 
dei progetti di 
filiera presen-

tati, tramite la 
misura 124 del 

Programma di svi-
luppo rurale della Re-

gione Emilia-Romagna è stato 
finanziato uno studio relativo 
agli interventi fertilizzanti su fru-
mento tenero per il migliora-
mento qualitativo delle farine 
alimentari. Il lavoro è stato affi-
dato al dipartimento di Scienze 
e tecnologie agroambientali 
dell’Università di Bologna, sot-
to la responsabilità di Gianni 
Giordani. Le motivazioni della 
ricerca nascono dal fatto che 
i prodotti a base di cereali rive-
stono un peso essenziale nell’a-
limentazione quotidiana in Italia 
e in Europa: sono un’importan-
te fonte di carboidrati, fibre e 
proteine. Inoltre, soprattutto se 
ottenuti da cereali integrali, 
svolgono un ruolo protettivo nei 
confronti di diverse malattie, 
come quelle cardiovascolari, 
certi tipi di cancro e il diabete 
di tipo 2.
In tale ottica il progetto presen-
tato ha esplorato la possibilità di 
accrescere, attraverso nuove 
varietà di grano tenero e nuovi 
orientamenti agronomici, la di-
sponibilità di sostanze nutrienti 
e fito-protettive di cui la nostra 
alimentazione è povera ed alli-
neare la produzione cerealico-
la con le nuove esigenze dell’in-
dustria di trasformazione. Lo 
studio ha, quindi, molteplici fi-
nalità: ottimizzare l’agrotecnica 
per la coltivazione dei frumenti 
teneri ad elevato contenuto 
nutrizionale ed attitudine panifi-
catoria; individuare la dose e la 
co-formulazione ideale di con-

L’azienda ferrarese ha avviato un progetto per  la coltivazione 
di grano tenero ad elevato contenuto nutrizionale ed attitudine 
panificatoria. La sperimentazione offre interessanti prospettive 
per il miglioramento delle farine alimentari.

Alla Molini Pivetti si studia
un frumento salutare

Grano pronto 
per essere analizzato.
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ticimi in grado di migliorare l’as-
sorbimento di alcuni microe-
lementi di interesse salutistico 
(selenio, zinco, manganese); 
effettuare la valutazione agro-
nomica e la caratterizzazione 
qualitativa di nuovi genotipi di 
frumento ad elevata attitudine 
panificatoria; confrontare l’ac-
cumulo nelle cariossidi di fru-
mento tenero di selenio, zinco e 
manganese in condizioni di col-
tivazioni tradizionali e mediante 
agrotecnica modificata; infine 
valutare le caratteristiche reo-
logiche dei frumenti ad elevato 
tenore di micro-elementi. 

I risultati evidenziano 
le proprietà del selenio

Le varietà di frumento tenero 
oggetto della sperimentazione 
sono state Bora, Cerere, Espe-
ria, Genesi e Tyche. Le prove 
agronomiche hanno evidenzia-
to per tutte l’importanza della 
densità di semina che, con il 
fattore varietà, interagisce sulla 
produzione e sul peso ettolitrico. 
Al contrario, i parametri quali-
tativi di tipo alveografico sono 
poco influenzati dalla densità di 
semina, ma dipendono essen-
zialmente dalla varietà.
Si è poi proceduto ad un con-
fronto fra i risultati conseguiti 
con trattamenti fertilizzanti con-
venzionali e con il trattamento 
agronomico innovativo. In par-
ticolare sono risultati degni di 
nota i concimi azotati a base di 
zolfo, che hanno prodotto una 
migliore colorazione verde del-
le foglie ed un miglior accesti-
mento; ripercussioni si sono avu-
te anche sulla resa di granella, 
grazie al maggior numero di 
spighe alla raccolta. 
Da un punto di vista qualitativo, 
invece, sembra che l’urea sia 
più efficace rispetto ai conci-
mi a base di zolfo. Interessante 
osservare come l’aggiunta di 
selenio, zinco e manganese 

all’azoto non comporti in alcun 
caso diminuzioni significative 
in termini di contenuto azotato 
della granella. 
Notevoli effetti di arricchimento 
sia nella granella sia nella farina 
si sono riscontrati per il selenio: si 
tratta di un importante risultato 
sperimentale, poiché induce a 
pensare che non sia indispensa-
bile produrre solo farine di tipo in-
tegrale supponendo, come abi-
tualmente avviene, che nella 
crusca vi sia un maggior conte-
nuto di elementi minerali. Esiste, 
quindi, la possibilità di ottenere 
un prodotto dalle caratteristi-
che nutraceutiche, poiché il se-
lenio è un elemento importante 
per gli esseri umani. Viene usato 
per eliminare i radicali liberi in si-
nergia con la vitamina E, è pre-
sente in molti enzimi antiossidan-
ti, gioca un ruolo essenziale nel 
funzionamento della ghiandola 
tiroidea e  può essere utilizzato in 
sindromi che interessano il siste-
ma cardiovascolare, soprattut-
to per il controllo della pressione 
arteriosa. Dallo studio emerge 
la necessità di un approfondi-
mento nell’analisi delle intera-
zioni tra le concimazioni azotate 
e l’impiego di selenio, zinco e 
manganese, in quanto sembra 
che il tipo di concimazione fo-
gliare interagisca in modo signi-

ficativo sull’arricchimento di tali 
elementi. 
Dall’impiego dei concimi a 
base di zolfo si attendeva un 
miglioramento delle caratte-
ristiche qualitative, mentre si è 
verificato un peggioramento 
seppur lieve degli indici farino-
grafici ed alveografici. Se si con-
sidera che il miglior incremento 
di selenio si è riscontrato proprio 
utilizzando il solfato ammonico 
irrorato per via fogliare, si com-
prende come ulteriori studi sa-
rebbero senz’altro opportuni. 
Nell’ottica dell’avanguardia 
tecnologica, della spinta al mi-
glioramento, della tendenza a 
differenziarsi attraverso la qua-
lità, la Molini Pivetti - con que-
sto primo studio - ha intrapreso 
la strada per ottenere prodotti 
salutistici che rispondano alle 
richieste del mercato e salva-
guardino la competitività degli 
imprenditori agricoli, sempre 
più impegnati nella crescita 
professionale necessaria per 
fare impresa. 

Molini Pivetti S.p.A.
Via Renazzo, 67 - 44045 Renazzo (Ferrara) 
Tel. 051.900003 - Fax 051.909210
Sito web: http://www.molinipivetti.it/
Email: info@molinipivetti.it
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